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Fondamenti di composizione 

 

by Mario MUSUMECI 

Il dominio ritmico-formale 

del pensiero musicale 



 

Testi in uso: 
Mario Musumeci, L’evoluzione retorica del pensiero musicale,  

SGB Edizioni, Messina, 2017 
 

Mario Musumeci, Le strutture espressive del pensiero musicale, 

SGB Edizioni, Messina, 2017 (testo I anno - II parte) 
 

Mario Musumeci, Lo studio della forma musicale, 

 (antologia di questionari d’esame) Latessa, 1996 
 

Altri sussidi: 
Quaderni per appunti a righe e musicali, cancelleria varia, 

timbro pentagrammato, (eventuale) registratore 
 

Dispense varie: 
disponibili sul sito professionale www.musicaemusicologia.org 

alla rubrica E-Learning 

 accessibile anche dal sito istituzionale  

www.conservatoriomessina.it 

(percorso:  Entra, Docenti, Musumeci) 
 

I testi sono in vendita presso vari 

digitando Autore, Titolo, Editore 

oppure a Messina presso 

(dispense e testi universitari) 

via San Filippo Bianchi  angolo Via Università 

Telefonare per  la prenotazione 

al tel. 090 718631 
(chiedere della titolare Sig.ra Brancato) 

 

Il docente è contattabile 

tramite commento alla specifica lezione sul sito, 

alla e-mail mariomusicum@tiscali.it 

al cell. 333 6567396 

http://www.musicaemusicologia.org/
http://www.conservatoriomessina.it/
mailto:mariomusicum@tiscali.it


Nota bene: 

Tutti gli esempi qui appresso sostituiti, per motivi di copyright, 

dalla numerazione delle pagine sono riferiti a questo volume 

che costituisce un (molto) consistente rifacimento del trattato del 2008 



Nota bene: 

Questa prima lezione costituisce un sommario reimpianto sistematico del lavoro svolto 

l’anno scorso e quindi solo in generale riscontrabile nel trattato in studio prevalente  

per quest’anno; qui sopra descritto in copertina 



 

CONSGLI UTILI PER LO STUDIO ED IL MIGLIOR INSERIMENTO NEL LAVORO DI CLASSE 

 

Le discipline di questo settore sono tutte a marcato impianto logico-formale e pratico-

applicativo e non solo mnemonico 

  

Registrare la lezione specie all’iinizio, e trascriverne l’essenziale a casa, fino a prendere 

confidenza con il nuovo linguaggio tecnico 

  

Prendere appunti sempre, anche al fine di intervenire nei momenti in cui è possibile farlo (nei 

laboratori o nei momenti indicati dal docente) 

  

Fare riferimento immediato per lo studio a casa al post pubblicato dal docente sulla lezione 
(sito: www.musicaemusicologia.org) 

  

Intervenire nelle discussioni con commenti, richieste di chiarimenti, proposte da dibattere etc. 

sul post in questione 
  

Inviare le proprie esercitazioni al post stesso oltre che con inoltro via e-mail degli elaborati 

  

Utilizzare il programma di videoscrittura Finale nella versione (italiana) comune a 

quella utilizzata dal docente e dai propri colleghi 

  

In caso di assenza forzata recuperare al più presto con il sussidio anche della 

registrazione svolta da un collega 

  

 Sfruttare sempre al meglio la grande disponibilità del Prof. 
 

http://www.musicaemusicologia.org/


Lo smartphone come supporto per l'apprendimento 
 

1. Registratore per appunti 

2. Trascrittore per appunti 

3. Invio per email di appunti propri o altrui, a fini del confronto critico  

4. Ricercatore enciclopedico 

5. Fornitore di testi musicali 

6. Fornitore di testi musicologici 

7. Fornitore di ritrattistica e iconografia musicale 

8. Fornitore di traduzioni e di apprendimenti linguistici 

9. Comunicazione interpersonale su WhatsApp 

10. Organizzazione personale e interpersonale 

11. Connessione immediata all’E-Learning su www.musicaemusicologia.org 

12. Altro …  

 

http://www.musicaemusicologia.org/


IMPIANTO DEI SUPPORTI ANALITICO-SINTETICI DEL QUESTIONARIO (MAPPA DELLE OPERAZIONI) 
Visione analitica (base minima da produrre singolarmente e da rendere consequenziale con appositi collegamenti, magari non solo elencativi) 

1. Tabella l della composizione che precisi le interne sezioni macro-formali 

2. Tabella oppure riduzione sintetica della forma armonico-tonale del brano 

3. Almeno un paio di esempi musicali con annotazioni e/o legenda sulla 

segmentazione dell’impianto tematico-processuale e sulle sue interne qualificazioni 

costruttive ed espressive 

4. Almeno un paio di esempi musicali con annotazioni e/o legenda sulla 

segmentazione dell’impianto derivativo e/o sviluppativo 

5. Schematizzazione sonoriale  della composizione che precisi le più risaltanti 

particolarità tecnico-costruttive e/o le componenti testurali 

6. Schematizzazione (o tabella) retorico-formale associata all’analisi dei significati 

più profondi che interpretino l’intera opera e/o sue particolarità profonde, 

generative del melos 

7. Visione sintetica (da impiantare rigorosamente come consequenziale alla parte 

precedente) 

8. Qualificazione del genere o dei generi musicali implicati, introduttiva o di 

commento 

9. Trarre le proprie conclusioni al modo di una approfondita visione riassuntiva e di 

collegamento unitario tra i punti precedenti 

10. Considerazioni strettamente consequenziali circa performance esecutive ascoltate o 

come ipotesi di motivata personalizzazione 



 

 

 

Il dominio del Tempo  

e il Ritmo  musicale 
 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



L’impulsio nel flusso motorio e nella ritmica verbale (apologo pp. 9-12) 



Metrica tonale e metrica modale 

 

 

Esempio p. 11 

Fondamenti della metrica (ritmo) modale 

(a) e (b): piede anapestico prodotto in metrica “tonale”* 

in 2/4 (a) e in un composto 6/8 (b)  

(c) piede anapestico in metrica prosodico-modale 

 

Esempio p. 28, nota 

 

 

 

 
* ossia subordinata ad un unico principio metrico ordinativo  



Isocronia naturale vs anisocronia naturale 

 

 

 

 

 

 

Esempio p. 26 

 



Dai ritmi compositi ai ritmi modali 

 

 

 

 

Esempio p. 28 

 



Traduzione musicale vs letteraria del ritmo anisocrono 

 

 

 

 

 

Esempio p. 29 

 



Equilibrio della conflittualità anisocrona come discriminante  

tra prosodia prosaica e prosodia poetica 

RIFLESSIONI 



 

 

 

Il dominio dello Spazio  

e la Forma musicale 
 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



Tonus verbale e sua estremizzazione infrasemitonale 

 

 

 

 

 

 

Esempio p. 22 

 



La quinta/quarta giusta in una fisiologia relazionale 

 

 

 

 

 

Esempio p. 23 

 



Identità periodica vs polarità centripeta come sistema periodico 

 

 

 

 

 

 

Esempio p. 34 

 



Lo spazio-tempo musicale in una rappresentazione unificata 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio p. 35 

 



Dalla propriocezione fonatoria alla rappresentazione sonoriale 

 

 

 

 

 

 

Esempio p. 37 

 



 

 
 

Le integrazioni nello 

Spazio-Tempo  

e la Forma musicale 

(cenni) 
 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



L’articolazione 

dell’esperienza 

ritmico-formale 

 

Esempio p. 182 

 



Evoluzione adattativa degli ordinamenti ritmici 

 

 

 

 

 

Esempio p. 38 

  



Stratificazioni ritmico-formali nella musica rinascimentale 

 

 

 

 

 

 

Esempio p. 167 

  



Stratificazioni ritmico-formali nella musica classico-illuminista 

 

 

 

 

 

Esempio p. 169 

  



Stratificazioni ritmico-formali nella musica (testurale) romantica/a 

La Spielfigur apicale e il suo ritmo fraseologico-armonico 

 

 

 

 

 

Esempio p. 174 

 



Stratificazioni ritmico-formali nella musica (testurale) romantica/b 

 

 

 

 

 

 

Esempio p. 176 

 



Stratificazioni ritmico-formali nella musica (testurale) romantica/c 

Il canto-guida dell'indicibile (l’epifanica acme testurale) 

 

 

 

Esempio p. 177 

 

Integrazioni emioliche e rubato implicato 

 

 

Esempio p. 177 

 

 



 

 

LA FORMA 

MUSICALE 
in sette chiavi di lettura 

 

(cenni) 
 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



Evoluzione del pensiero musicale (tappe fondamentali) 

Esempio p. 185  



by Mario MUSUMECI 

Esempio p. 22  

Le sette prospettive formali 


