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La segmentazione formale ad impianto algoritmico  
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IL MODALISMO 

RINASCIMENTALE 
(“TONALISMO” ANTICO)  

 

Modi rinascimentali 

originari e trasposti  

 

N.B.: i plagali sono polifonicamente 

compresi negli autentici (N. Vicentino, 1555) 



ANALISI                                                                                    

DELLA DIREZIONE                                            

TONALE                                                                                   

DEL CONTRAPPUNTO 



L’ordine retorico 
(modello quintilianeo)  

 

 

 

FASI 

FONDAMENTALI 

DELL’ORDINE: 

 

 

EXORDIUM 

[Esordio, 

Proemio] 

 

 

 

NARRATIO 

[Narrazione, 

Racconto] 

 

 

ARGUMENTATIO 

[Argomentazione] 

o 

QUAESTIONES 

[Questioni] 

 

 

 

PERORATIO 

[Perorazione] 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE 

AGGIUNTIVE 

(TIPOLOGIE o 

RIPARTIZIONI): 

 

PRINCIPIUM 

[Principio] 

 

– oppure/ 

insieme a: – 

 

INSINUATIO 

[Esordio per 

insinuazione] 

 

 

NARRATIO 

BREVIS 

[Narrazione 

breve] 

 

– anche 

insieme a: – 

 

NARRATIO 

LONGA, IN 

ADFECTIBUS 

[Narrazione 

ampia, 

negli affetti] 

 

 

PROBATIO 

[Messa alla 

prova, 

Contraddittorio] 

 

CONFUTATIO 

[Messa  

in risalto, 

Confutazione] 

 

– oppure: – 

 

REFUTATIO 

[Rigetto] 

 

PERORATIO 

IN REBUS 

[Perorazione 

nelle cose, 

 nei fatti] 

 

– oppure/ 

insieme a: – 

 

PERORATIO 

IN 

ADFECTIBUS 
[Perorazione 

negli affetti] 

 

 

FASI 

ALTERNATIVE 

(ANCHE 

AGGIUNTIVE): 
 

  

EXPOSITIO 

[Esposizione] 

 

CONFIRMATIO 

[Confermazione]  

 

 

ENUMERATIO 

[Enumerazione, 

Ricapitolazione] 

 

PERCURSIO 

[Sommario] 

 

PROPOSITIO 

[Avvio del contraddittorio] 

 

 

 

FASI 

SECONDARIE 
(FACOLTATIVE): 

 

 

SENTENTIA 

INFINITA 

[Massima] 

 

 

EGRESSUS, 

EXCURSUS, 

DIGRESSIO 

[Digressione…] 

 

 

EPIGRAMMA, 

EPIPHONEMA 

[Epigramma, Epifonema] 

 

 







 

  

 
 

 

 

 

 

STRUTTURA 

MOTIVICO-

EPISODICA 

 

 

 

A 

“Dolcissimo 

usignolo…” 

 

 

B 

“tu sovra i 

verdi rami 

tutta la 

notte la 

tua amica 

chiami …” 

 

 

C 

“e con 

soavi 

accenti fai 

dolci i tuoi 

lamenti.” 

 

 

 

D 

“Io tra’ 

più folti 

orrori …” 

 

 

 

 

 

E 

“di miei 

pensier 

sospiro la 

mia Clori 

…” 

 

 

 

F 

“da cui 

lungi mi 

vivo …” 

 

 

 

 

 

G-H 

“d’ogni 

piacer, 

d’ogni 

dolcezza 

privo.” 

 

 
 

 

 

 

 

“ AZIONE ” 

RETORICA 

(FIGURE –  

MADRIGALISMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi 

discendenti ornati 

con “gorgheggio” 

e “lamenti”, in 

trasparente 

polifonia imitativa 

a sole voci 

femminili 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi 

direzionati in 

equilibri 

compensati 

agganciati a 

stretto imitativo 

(movimento 

associato a 

richiamo 

e ad eco) 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi a 

proposta-risposta 

con ritardi (urti) 

cadenzali in 

polifonia 

omoritmica a 

sole voci maschili 

 

 

 

 

 

 

Motivi di tenuta 

“bloccati” 

ritmicamente e 

con il motivo 

della solitudine 

(arpeggio 

discendente) 

 

 

 

 

Motivi brevi e 

rapidi che 

trapassano dalla 

tenuta e dal 

radicamento 

tonale all’apertura 

tonale e allo 

sbocco melodico, 

al basso, in arcata 

semiaperta 

(effetto rivelatorio) 

 

Motivi discendenti 

in equilibrio 

compensato con il 

precedente sbocco 

melodico al basso e 

in polifonia 

imitativa a stretti 

fortemente 

addensati (entrate 

ogni tactus di 

minima) e mirata 

ad uno 

slargamento 

testurale che punta 

al culmine 

melodico, 

all’interno 

dell’episodio-acme 

Motivi ad arcata 

schiacciata (tra 

arcata e tenuta) 

in polifonia ora 

omoritmicamente 

instabile, ora 

disgregata nelle 

zone mediane, 

ora 

imitativamente 

caotica; fino 

all’inglobamento 

in una grande 

arcata al basso 

con anàbasi, 

anticlimax e  

clausola perfetta  

(motivo 

complesso 

pre-barocco) 

 

IMPIANTO 

MODALE 

 

 

DORICO 

 LIDIO 

TRASPOSTI 
 

 

DORICO 

TRASPOSTO 

 piccarda § 
 

 

DORICO 

TRASPOSTO 
 

 

FRIGIO 

TRASPOSTO 

+ piccarda 
 

 

DORICO 

TRASPOSTO 
 

 

DORICO 

 LIDIO 

TRASPOSTI 
 

 

DORICO 

TRASPOSTO 

 piccarda § 
 

 

 

“ FORMA ” 

RETORICA  

(DISPOSITIO) 

 

 

 

 

EXORDIUM 

 

 

 

NARRATIO 

 

 

 

PROPOSITIO 

 

 

 

PROBATIO 

 

 

 

 

CONFUTATIO 

 

 

 

EPIPHONEMA 

 

PERORATIO 

IN REBUS 

e 

IN 

ADFECTIBUS 

 







SCHEMA TESTURALE 



 

  

 

LA STRUTTURAZIONE MOTIVICO-EPISODICA PRE-TEMATICA 
TIPOLOGIA FORMALE AD EPISODI LIBERAMENTE DEFINIBILI 

SULLA BASE DEL RAPPORTO TESTO-MUSICA (I) 

In epoca pre-barocca il tematismo                              

– inteso come organicità formale                                 

nel senso proprio della teoria ottocentesca –                                

andrebbe inteso solo nei termini di                        

una concezione pre-tematica;  

la quale trova appunto i suoi modelli nel 

“classicismo” polifonico rinascimentale                    

e nel suo modello teorico-estetico,                                

il madrigalismo (o musica reservata rinascimentale): 

esaltazione del rapporto testo-musica                       

sulla base formale di                                                                    

una strutturazione motivico-episodica. 

 



 

  

 

LA STRUTTURAZIONE MOTIVICO-EPISODICA PRE-TEMATICA 
TIPOLOGIA FORMALE AD EPISODI LIBERAMENTE DEFINIBILI 

SULLA BASE DEL RAPPORTO TESTO-MUSICA (II) 

Ma ne andrebbe pure segnalato e approfondito                       

il significato storico-evolutivo                                                    

a partire soprattutto dal Mottetto e dalla Messa,            

modelli compositivi meno consustanziati del Madrigale alle 

ragioni del testo poetico e dunque più predisposti 

all’elaborazione motivica;                                                       

che in episodi diversi ma su uguale testo (si pensi ad un 

“Kyrie”) tende ad improntarsi, anche al di fuori del singolo 

episodio, ai principi di sviluppo interno:                              

dunque in tale caso anche “esterno”.                                            

E così evolutivamente indirizzando il senso formale verso 

una compiuta strutturazione motivico-tematica – 

caratterizzazione del successivo Ricercare monotematico 

(‘600), che anticipa il fondamento unitario                              

della Fuga barocca (‘700). 



 
IL TEMATISMO ( ORGANICITÀ FORMALE) 

È RIFERIBILE A REPERTORI RINASCIMENTALI 

(POLITEMATISMO PER LA TEORIA DELLA FORMA)? 

 

PIUTTOSTO VA SEGNALATO E APPROFONDITO IL 

SIGNIFICATO STORICO-EVOLUTIVO DI UNA 

CONCEZIONE PRE-TEMATICA 

CHE TROVA I SUOI MODELLI 

NEL “CLASSICISMO” POLIFONICO RINASCIMENTALE 

E NEL SUO MODELLO TEORICO-ESTETICO: 

IL MADRIGALISMO 

( MUSICA RESERVATA RINASCIMENTALE) 

 

RIFLESSIONE PRELIMINARE: 



 … a caccia di 

MADRIGALISMI E FIGURE RETORICHE 
(nel più vasto repertorio, ossia:) 

ALLE ORIGINI DELL’ESPRESSIONE E 

RAPPRESENTAZIONE MUSICALE COLTA 

( = MUSICA RESERVATA) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



IL MADRIGALISMO 

( MUSICA RESERVATA RINASCIMENTALE) - I 

 

 

 

ondeggiamenti e … 

contorsioni 

fioriture 



IL MADRIGALISMO 

( MUSICA RESERVATA RINASCIMENTALE) - II 

 

 

natura e 

sentimenti umani 



IL MADRIGALISMO 

( MUSICA RESERVATA RINASCIMENTALE) - III 

 

 

 

leggerezze 

effetti onomatopeici 

risate 



IL MADRIGALISMO 

( MUSICA RESERVATA RINASCIMENTALE) IV 

 

 

 

dolore e pentimento 

ritmi marziali e 

celebrativi 

contrasti 



IL MADRIGALISMO 

( MUSICA RESERVATA RINASCIMENTALE) - V 

 

 

tensioni e … 

“corse” 



IL MADRIGALISMO 

( MUSICA RESERVATA RINASCIMENTALE) - VI 

 

 

 

sospiri e singhiozzi 

“allontanamenti” 



IL MADRIGALISMO 

( MUSICA RESERVATA RINASCIMENTALE) - VII 

 

 

gioco e … 

perdizione 



IL MADRIGALISMO 

( MUSICA RESERVATA RINASCIMENTALE) - VIII 

 

 

lamenti e … 

incitazioni 



IL MADRIGALISMO 

( MUSICA RESERVATA RINASCIMENTALE) - IX 

 

bellezza e … 

tormento 



IL MADRIGALISMO 

( MUSICA RESERVATA 

RINASCIMENTALE) - X 

 

il pàthos: 

solitudine e dolore 





  
ANALISI SEGMENTATIVA 

MOTIVICO-TESTUALE ED EPISODICA: 

LA NATURA TECNICO-ESPRESSIVA 

DELL’ELABORAZIONE DELL’ORDITO 

CONTRAPPUNTISTICO 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



Pierluigi da Palestrina 

Mottetto a quattro voci miste 

 Super Flumina Babylonis 

Super flumina Babylonis 

Illic sedimus et flevimus, 

Dum recordaremur tui Sion 

In salicibus in medio ejus 

Suspendimus organa nostra. 

 







 

  

 

 

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)  



Claudio Monteverdi 

dal Secondo Libro di Madrigali, 1590 

 Ecco Mormorar L’Onde 

Ecco mormorar l’onde, e tremolar le fronde, 

A l’aura mattutina, e gli arboscelli, 

E sovra i verdi rami vaghi augelli 

Cantar soavemente, e rider l’Oriente. 

Ecco già l’alba appare, e si specchia nel mare, 

E rasserena il cielo, e imperla il dolce gelo, 

E gli alti monte indora. 

O bella e vaga Aurora l’aura è tua messaggera, 

e tu de l’aura ch’ogni arso cor ristaura.  









 Appendice (facoltativa) 
 

COMPOSIZIONE 

di MADRIGALI MONODICI 
con BASSO CONTINUO MODALE 

o di BICINIA IMITATIVI 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



TESTI POETICI – STRAMBOTTI) DEL ‘300 



COME METTERE IN MUSICA TESTI SUGGERITI 

1. Evidenziare, all’interno di ciascun verso endecasillabo, possibili 

ripartizioni metriche a seconda degli effettivi accenti principali 

delle parole componenti e dell’individuazione di concetti 

compiuti. 

2. Attribuire alle sillabe accentate del testo così ripartito (ad 

esempio 4 + 7 sillabe, 5 + 6, 3 + 8 ...) l’appoggio ritmico di un 

compiuto e ben caratterizzato motivo-frase – con durata più lunga 

o precedendolo con durate più brevi; sempre associando alla 

durata media di tactus (minima o minima puntata) solo valori 

semplici (la metà, la metà della metà e il doppio; un terzo, due 

terzi e il doppio rispetto la minima puntata); 

3. Curare – soprattutto cantandolo – l’equilibrio in successione di 

tali motivi-frase. Con una pratica musicalmente intelligente 

questo concetto tecnico-estetico si acquisisce e si migliora poco a 

poco. E chiunque, volendo, può riuscirci, anche a buoni livelli. 



Un esempio  

1. prima le durate di sillabazione, con emiolia ritmica; 2. poi le altezze, curandone l’aspetto cadenzale; 

3. infine l’evoluzione processuale curando l’interesse ancor più  integrato dei detti due fattori. 

Il continuo deve essere di estrema semplicità, privilegiando relazioni cadenzali, 

ma non sempre quelle canoniche del tonalismo classico; 

provare a completare nel modo più semplice. 


