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LA FORMA 

MUSICALE 
in sette chiavi di lettura 

 

(generalità) 
 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



 
. 

 

Mario Musumeci (1957-viv.) 

Analisi stilistica a sette prospettive di formalizzazione  

e tre livelli formali (micro-, medio-, macro-) 

Le 7 prospettive formali (integrate): 

f. genere, f. architettura, f. tonale, f. retorica , f. processo, f. sonoriale, performance 

in: Le strutture espressive del pensiero musicale, Lippolis, Messina 2008 

 

Jan LaRue (1918-2003) 

Analisi stilistica a cinque categorie di formalizzazione  

e tre livelli formali (micro-, medio-, macro-)  

Sound, Harmony, Melody, Rhythm, Growth Le 5 categorie:  

Sound, Harmony, Melody, Rhythm, Growth 

in: Guidelines for Style Analysis, W. W. Norton, New York 1970 

L’ “ANALISI STILISTICA” (fonti originarie) 

Le ascendenze metodologiche 



LE SETTE PROSPETTIVE FORMALI DELLA METODOLOGIA ANALITICA 

Esempio a p. 22 



L’articolazione 

evolutiva 

dell’esperienza 

ritmico-formale 

Esempio a p. 182 

1° Trattato 



Evoluzione adattativa degli ordinamenti ritmici  

Esempio a p. 38 

1° Trattato 



Evoluzione del pensiero musicale (tappe fondamentali) 

Esempio a p. 185 

1° Trattato 



LA TRAMA CONTINUA 

BAROCCA 
(una rapida carrellata anticipatoria 

 delle sette prospettive formali) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



 

DALL’ANALISI DEL REPERTORIO ALLA TECNICA COMPOSITIVA 
 

 

MODELLI 
 
 

1. Derivazioni motivico-tematiche nel Barocco 

(TRAMA CONTINUA) 

 
2. Variazioni motivico-generative nel Classicismo 

(ALLINEAMENTO TEMATICO)  

 
3. Trasformazioni plastico-figurative nel Romanticismo 

(METAMORFOSI TEMATICA) 

 



 

  

 

La musica barocca e il suo generale processo compositivo 

fondato sull’unitarietà motivica dell’intera strutturazione 

cantabile melodica e polifonica, ossia: 

 
 

TRAMA CONTINUA 
(FORTSPINNUNG)  

E 

TEORIA DEGLI AFFETTI 
(AFFEKTENLHERE) 



 
. 

 

 

 

 

 

in memoriam (1932-2013) 

 
 

Ursula Kirkendale 
Studi fondativi della qualificazione dei  

PIEDI RITMICI COME FIGURE RETORICHE  
e dell’applicabilità della 

DISPOSIZIONE RETORICO-FORMALE 
in: 

The Source for Bach's "Musical Offering": The "Institutio oratoria" of Quintilian 

Journal of the American Musicological Society 

vol. 33, no. 1 (spring, 1980), pp. 88-141 

traduzione italiana in:  

Giannelli Maria Teresa (a cura di): Musica poëtica: Johann Sebastian Bach e la tradizione europea. 
Genova: Edizioni Culturali. Internazionali, 1986 

 

 

 

FONTE MUSICOLOGICA TEORICO-PRATICA (PRINCIPALE) 



 
. 

 

La musica reservata non è che una manifestazione  

dell’idea umanistica di un’arte elevata,  

intellegibile solo a una scelta minoranza,  

perché il suo effetto è basato sul piacere intellettuale,  

non semplicemente sensuale. 

 

Ursula Kirkendale, 1932-2013 

in: The Source for Bach's Musical Offering,  

in Journal of the American Musicological Society,  

num. 33, Richmond, American Musicological Society, 1980  
(L’Offerta musicale, tra J.S. Bach e M.F. Quintiliano) 

Le persone colte comprendono  

i principi  della composizione artistica  

mentre gli ignoranti  

si limitano a trarne piacere. 

 

Marco Fabio Quintiliano, 35/40-96 d. C 



una rapida premessa generale 

 … ma la retorica musicale è più o meno 

un bell’elenco di parole latine utili a 

descrivere qualcosa che avrebbe a che 

fare con la musica e con la musica 

barocca, in particolare? 
 

cercheremo di dimostrare che si tratta di … 

una domanda volgarmente … “retorica” 

sulla RETORICA MUSICALE 
risvegliamo allora … l’appetito (musicale) 

 



La formalizzazione della figuralità retorica: dal livello psico-motorio al livello disegnativo,  

dal livello immaginativo al livello formativizzante del compiuto decorso spazio-temporale: 
 

1. PIEDI RITMICI 

2. FIGURE DI PRONUNZIA MELICA 

3. FIGURE DI PRONUNZIA TONO-TESTURALE 

4. FASI DELLA DISPOSIZIONE RETORICA 

 

 

BREVI CENNI IN ANTICIPAZIONE 

Esempi alle p. 41, 43, 44, 47 



 
. 

 

 

Wilhelm Fischer  

(1886-1962)  

 

Fortspinnungtypus  

e Liedtypus 
 

 

in:  

Zur Entwiklungsgeschichte des 
Wiener klassischen Stils,  

Studien zur Musikwissenschaf,  

n. 3, 1915, pp. 24-84 

 

 

Friedrich Blüme  

(1893-1975) 

 

Fortspinnung e 
Entwicklung 

 

in:  

Fortspinnung und Entwicklung, 
Jahrbuch 36 der Musikbibliothek, 

Peters, Leipzig 1929, pp. 51-71;  

ristampa in Syntagma Musicologicum 
1, pp. 504-525 

 

 

Marco De Natale  

(1926-viv.) 

 

Trama continua 
 

in:  

Analisi della struttura melodica, 

Guerini e associati,  

Milano 1988,  

pp. 129-131 

FONTI MUSICOLOGICO-TEORICHE 



questioni  

“grosse”: 

 

 

  
 

 
 

 

  

Esempio a p. 119 



 

  

 

La musica barocca e il suo generale processo compositivo 

fondato sull’unitarietà motivica dell’intera strutturazione 

cantabile melodica e polifonica: 

 

 

LA TRAMA CONTINUA 

(FORTSPINNUNG)  

un facile esempio 

per iniziare 



un esempio a modello 

 

la SARABANDA 
dalla  

SUITE INGLESE V 

di J. S. BACH 



STRUTTURAZIONE E QUALIFICAZIONI 

DELLA TRAMA CONTINUA 

Esempio a p. 26 



ORDITO RITMICO NELLA SARABANDA BWV810d 

Esempio a p. 28 



DISEGNO TEMATICO NELLA SARABANDA BWV810d 

Esempio a p. 30 



Revisione con errori di fraseggio (meglio: di articolazione motivica) 

Una delle tante revisioni che tradiscono la chiarezza dell’impianto motivico  

della melodia e della polifonia barocche: notare certa inappropriatezza   

sia delle legature d’espressione che dei segni agogici,  peraltro assenti nelle edizioni Urtext,   

lì date come implicate nella scrittura metrica e diastematica 

Esempio a p. 37 



 

  

 

Qui il revisore si è limitato ad una abbastanza 

minuziosa diteggiatura; curiosa l’indicazione solo iniziale, 

tramite legatura di espressione, del tema (Soggetto) 



 

  

 

Dunque se nei manoscritti originali –  

di cui fanno fede le cd. edizioni Urtext –  

non era presente alcuna indicazione 

“espressiva”, di legature di fraseggio 

e di segni agogici, è perché tali dati 

risultavano all’origine come implicati 

nel rapporto vivo tra scrittura e 

oralità; mentre in epoche successive 

tale rapporto di implicazione è andato 

perduto mancando il sostegno della 

pertinente oralità attribuita dalla 

prassi esecutiva barocca e sostituita 

dalle successive prassi esecutivo-

interpretative classica e romantica, 

legate ad una profonda trasformazione 

dei linguaggi compositivi. 

Proprio la ricostruzione della 

differenza, sia sul piano comparativo 

che storico-evolutivo, delle costanti 

linguistiche dei repertori (fonti 

primarie) – intesi al modo di stili 

epocali (che caratterizzano, ciascuno, 

un’intera epoca) – e grazie anche 

all’apporto delle fonti secondarie 

(trattatistica e pubblicistica d’epoca) 

permette una ricostruzione 

sufficientemente fedele dei significati e 

dei modi di prospettarsi 

nell’esecuzione e nell’ascolto della 

melodia e della polifonia barocche  



 

  

 

Pertanto dalla semplice, per non dire banale, individuazione del Soggetto 

tramite una generalizzante e inarticolata legatura d’espressione ... 



 

  

 

... possiamo permetterci di segmentare l’intero brano (solo la prima sezione della Sarabanda) 

nelle componenti sia motivico-tematiche che variamente specificano il Soggetto, 

sia sub-motiviche, o “sillabiche” rispetto la melodia compiuta del Soggetto: 

i piedi ritmici dattilico-anapestico integrato, univocamente anapestico, di clamosa e pirrichio.  

Esempio a p. 30 



 

  

 
E dunque riconsiderare l’insieme in tutte le sette possibili implicazioni (o prospettive) formali: 

I PIEDI RITMICI COMPONENTI LA TRAMA CONTINUA DELLA SARABANDA 

Esempio a p. 28 



LE SETTE PROSPETTIVE FORMALI DELLA METODOLOGIA ANALITICA 

UNA PRATICA APPLICAZIONE 

Esempio a p. 22 



Forma come Genere d’uso 

Esempio a p. 186 

1° Trattato 



Implicazioni di  

GENERE D’USO 

(coreutico-performativo): 
è fin troppo diffusa la convinzione 

che la strutturazione in due sezioni 

del sotto-genere Danza singolarmente 

componente la Suite (genere principale), 

così come codificato nell’epoca barocca, 

sia una strutturazione formale 

tanto importante da qualificarlo 

come il più caratteristico 

modello di “forma bipartita”. 

Va subito affermato invece che: 

i segni di ripetizione hanno solo 

una valenza performativa, 

dato che nel ripetere l’esecutore 

doveva dar prova di abilità 

nell’improvvisare le sue diminuzioni 

(o ornamentazioni o doubles); 

lo stacco tra la 1a e la 2a sezione, 

 a prescindere dalla successiva 

evoluzione tardo-settecentesca 

del cd. sonatismo classico, è bene  

spiegabile processualmente solo sul  

piano retorico (figurativo e ordinativo) 

  



Forma come Schema di Segmentazione 

logico-formale (ad impianto algoritmico)  

Esempio a p. 196 

1° Trattato 





 

  

 

... possiamo permetterci di segmentare l’intero brano (solo la prima sezione della Sarabanda) 

nelle componenti sia motivico-tematiche che variamente specificano il Soggetto, 

sia sub-motiviche, o “sillabiche” rispetto la melodia compiuta del Soggetto: 

i piedi ritmici dattilico-anapestico integrato, univocamente anapestico, di clamosa e pirrichio.  

Esempio a p. 30 



 

  

 
E dunque riconsiderare l’insieme in tutte le sette possibili implicazioni (o prospettive) formali: 

I PIEDI RITMICI COMPONENTI LA TRAMA CONTINUA DELLA SARABANDA 

Esempio a p. 28 





Forma come Planimetria tonale 
Evoluzione degli stili tonali  

Esempio a p. 155 

1° Trattato 



Forma come Planimetria armonico-tonale 
Evoluzione  epocale degli stili (cognitivi) tonali  

Esempio a p. 156 

1° Trattato 





Forma come 
 

Disposizione 
 

retorica 
 

(prevalente come 
 

 modello l’antico 

ordine quintilianeo)  

Esempio a p. 235 

1° Trattato 





ORDINE RETORICO  

E SUE 

IMPLICAZIONI 

ESPRESSIVE 

E AGOGICO- 

INTERPRETATIVE 

BREVI CENNI IN ANTICIPAZIONE 

Esempio a p. 258 

1° Trattato 





L’articolazione 

dell’esperienza 

ritmico-formale 

Esempio a p. 182 

1° Trattato 





LE SETTE PROSPETTIVE FORMALI DELLA METODOLOGIA ANALITICA 

RIASSUMENDO 

Esempio a p. 22 



IN SINTESI 

















MODELLISTICA DIDATTICA 
(ESERCITAZIONI DI COMPOSIZIONE ANALITICA) 

 

 

 

 

 

Nella seconda sezione della Sarabanda 

inquadrare per ciascuna delle sopra definite 

fasi caratterizzanti della disposizione retorica 

le qualità peculiari di melodia e polifonia 

e le relative caratterizzazioni di impianto armonico-tonale 
 

Riferire poi sul modo con cui tali dati 

possono relazionarsi alla complessiva visione formale 

e trarne delle conclusioni sul piano esecutivo ed interpretativo 
 



 

  

 

Riconsiderando la segmentazione melodica nei piedi ritmici o gesti esecutivi o figure retoriche implicati: 

Esempio a p. 30 



 

  

 

sarebbe bene – per una migliore consapevolezza – riportarla nella seconda sezione del brano: 



IN APPROFONDIMENTO 

Esempio a p. 31 

PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV810d 


