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Mario Musumeci, L’evoluzione retorica del pensiero musicale,  
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Mario Musumeci, Le strutture espressive del pensiero musicale, 
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alla rubrica E-Learning 

 accessibile anche dal sito istituzionale  
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LA FORMA 

MUSICALE 
in sette chiavi di lettura 

 
 

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 



L’articolazione 

evolutiva 

dell’esperienza 

ritmico-formale 



Evoluzione adattativa degli ordinamenti ritmici  



LA TRAMA CONTINUA BAROCCA 
E LE 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) 



 
. 

 

 

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 



STRUTTURAZIONE E QUALIFICAZIONI DELLA TRAMA 

Alcune slide contengono immagini  

protette da copyright, 

Tutte peraltro ritrovabili  

nel trattato adottato L’evoluzione 

retorica del pensiero musicale 



 
. 

 

 

 

 

 

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 

Alcune slide contengono immagini  

protette da copyright, 

Tutte peraltro ritrovabili  

nel trattato adottato L’evoluzione 

retorica del pensiero musicale 



 

 

BREVI CENNI IN ANTICIPAZIONE 

Alcune slide contengono immagini  

protette da copyright, 

Tutte peraltro ritrovabili  

nel trattato adottato L’evoluzione 

retorica del pensiero musicale 

LA CONTAMINAZIONE DEI GENERI, PORTA APERTA AL CLASSICISMO 



 

  

 

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 



 

  

 

... 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.  



LE SETTE PROSPETTIVE FORMALI DELLA METODOLOGIA ANALITICA 

UNA PRATICA APPLICAZIONE 



IN SINTESI 



Forma come Genere d’uso 

 

 
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 





Forma come Schema di Segmentazione 

logico-formale (ad impianto algoritmico)  





 

  

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

I PIEDI RITMICI COMPONENTI LA TRAMA CONTINUA DELLA SARABANDA 





Forma come Planimetria tonale 
Evoluzione degli stili tonali  

 

CIVILTÀ TONALI  

 

EPOCA 

(approssimativa) 

 

 

AUTORI 

(rappresentativi) 

 

MODALISMO 

(TONALISMO 

ANTICO) 

 

 

TONALISMO 

(TONALISMO 

MODERNO/CLASSICO) 

 

  

PANTONALISMO  

(TONALISMO 

CONTEMPORANEO) 

Medioevo Gregorio Magno Canto cristiano   

Alto Medioevo Leoninus, Perotinus Formulistica 

polifonica 

(su cantus firmus) 

  

Primo 

Rinascimento 

Arcadelt, DesPrez, 

Tromboncino 

Contrappunto modale   

Rinascimento Marenzio, Palestrina, 

Gesualdo 

Contrappunto modale 

e madrigalismo 

(musica reservata/1) 

  

Barocco Monteverdi 

Frescobaldi 

 Contrappunto e monodia strumentale - 

basso continuo (nuova prattica) 

 

Tardo Barocco Corelli, Vivaldi, 

Bach, Händel 

 Contrappunto armonico e retorica musicale  

- basso continuo (musica reservata/2) 

 

Classicismo (‘700) Mozart, Haydn 

Beethoven 

 Armonia classica a cadenzalità allargata  

Romanticismo Schubert, Mendellsohn, 

Chopin, Schumann, Verdi 

 Tonalità allargata e colorismo armonico  

Tardo 

Romanticismo 

Brahms, Liszt, 

Rachmaninov, Wagner 

 Tonalità allargata espansa 

Tonalità dominantica 

 

Modernismo Debussy, Ravel, 

Prokofiev, Puccini 

  Tonalità polarizzante e campi 

armonici (simbolismo …) 

Stravinsky, Bartok   Primitivismo (cubista, etnico …) 

Schoenberg, Berg, Webern   Atonalità, dodecafonia ed 

espressionismo 

Petrassi, Dallapiccola   Serialità espressiva, post-

espressionismo 

Boulez, Stockhausen, 

Berio 

  Serialità integrale, ricerca timbrica 

digitale e avanguardismo 

 

 

Contemporaneità 

Reich, Glass, Nyman   Minimalismo, molteplicità 

linguistica e post-modernità 



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





Forma come 
 

Disposizione 
 

retorica 
 

(prevalente come 
 

 modello l’antico 

ordine quintilianeo)  





ORDINE RETORICO  

E SUE 

IMPLICAZIONI 

ESPRESSIVE 

E AGOGICO- 

INTERPRETATIVE 

BREVI CENNI IN ANTICIPAZIONE 





L’articolazione 

dell’esperienza 

ritmico-formale 





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: 



 

  

 

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



IN APPROFONDIMENTO 



LA PARTITURA 

ANALITICA 
(pro laboratorio analitico e compositivo) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



 
. 

 

 
 
 

Diran Alexanian 

(1881-1954)  

 

Partitura analitica: 

Sillabazione su basi 
ritmico-melodico-armoniche 

e di direzione uniforme 

 

in:  

Six suites pour violon seul. 
Interprétation musicale et 
instrumentale de Diran 

Alexanian, Salabert, Paris 1927 

 

 
 

Enrico Mainardi 

(1897-1976) 
 

Partitura analitica: 

Risalto polifonico-latente 
del contrappunto lineare 

 

in:  

Sechs Suiten für Violoncello solo. 
Analyse, Fingersätze und 

Bogenstriche von Enrico Mainardi, 
Schott, Mainz 1941 

 

 

 

Diether De La Motte 

(1928-2010) 
 

Teoria e analisi: 

Polifonia latente e 
contrappunto armonico 

 

in:  

Kontrapunkt. Ein Lese-und 
Arbeitsbuch ((Contrapunto. Un 
libro di lettura e di studio). Dtv, 

München 2002 

FONTI MUSICOLOGICO-PRATICHE 



 

 Nozione di PARTITURA ANALITICA* 

in letteratura musicale utilizzata almeno in due maniere:  

 
 

1. come grafico descrittivo della complessiva sostanza sonora di un brano, dunque riferito per lo 

più alle dinamiche testurali e al complessivo organizzarsi ritmico-sonoriale dell’intera struttura 

formale: il sussidio metodologico acquista di per sè una valenza prettamente analitica che 

concorre di necessità con l’effettiva partitura;  

 

2. come spartito riformulato sulla base di convenzioni (comunque chiarite a monte) 

intuitivamente stimolanti l’interesse analitico; cioè da intendersi in termini “auscultativi”: in 

senso esecutivo ma pure implicitamente riflessivo e argomentativo: l’analisi si rende come 

implicata nella comprensione del rapporto tra resa esecutiva e convenzioni utilizzate ai fini 

della stessa inusuale trascrizione dell’opera: pertanto la partitura musicale può essere 

letteralmente sostituita dalla partitura analitica, al modo di una particolareggiata revisione 

che mette in luce aspetti complessi; non facilmente ricavabili dallo spartito originario se non, 

appunto, tramite un’elaborazione ermeneutica, ossia analitico-ricostruttiva, dello stesso.  
 

 

 

 

 

 

 

* cfr.: MARIO MUSUMECI, Analisi da suonare. Dall’ermeneutica sul testo musicale alla performance ri-creativa. Un caso esemplare: partiture 

analitiche e fughe bachiane, in: AA. VV. (Festschrift a cura di Enrico Fubini), Una Tebe dalle molte porte. Studi di pedagogia e analisi 

musicale in onore di Marco de Natale, Curci, Milano, 2008  



Esempio II - 6.3 -  

Sarabanda BWV 

1007/d  nella revisione 

di Diran Alexanian 



Esempio II - 6.4 -  

Sarabanda BWV 

1007/d  nella revisione 

di Enrico Mainardi 



 

 La moderna PARTITURA ANALITICA* 

Modelli storici ed aggiornamenti teorico-generali 
 

 

La tipica mescolanza di linearità melodica e di polifonia fa sì che ogni brano possa 

essere visto sotto luci diverse. La diversità nell'individuazione delle varie voci, 

viene fuori evidente, ad esempio, se si confrontano le revisioni violoncellistiche di 

Alexanian e di Mainardi che in definitiva hanno cercato di evidenziare la polifonia 

nascosta, ognuno (tenendo conto del proprio know how conoscitivo) mediante una 

propria particolare grafia. Ma, pur ammirandone il rigore tecnico e la lungimirante 

consapevolezza teorico-culturale, occorre in necessario aggiornamento teorico-

analitico osservare come nel nostro lavoro la segmentazione pertiene al giusto 

risalto da attribuire a ben delineati tratti del continuum motivico-figurale, per 

cui le definite “sillabe” costituirebbero unità tanto ritmico-melodiche quanto 

retorico-figurali. Purnondimeno diverse soluzioni riscontrate in questa ri-

trascrizione della Fuga, come pure nella redazione polifonico-latente di Mainardi, 

hanno costituito la base intuitivamente anticipatrice del nostro lavoro.  
 

 

 

 

 

* cfr.: MARIO MUSUMECI, Analisi da suonare. Dall’ermeneutica sul testo musicale alla performance ri-creativa. Un caso esemplare: partiture 

analitiche e fughe bachiane, in: AA. VV. (Festschrift a cura di Enrico Fubini), Una Tebe dalle molte porte. Studi di pedagogia e analisi 

musicale in onore di Marco de Natale, Curci, Milano, 2008  



 

 
PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1007d (di Mario Musumeci) 

Alcune slide contengono immagini  

protette da copyright, 

Tutte peraltro ritrovabili  

nel trattato adottato L’evoluzione 

retorica del pensiero musicale 



IL VOCABOLARIO 

RETORICO 
(una rapida carrellata anticipatoria) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



MELOS 

arcata 
melodica 

complessa 

contrappunto 
armonico  

SFONDO 

concentus 
imitativo-

concertante 

basso 
continuo 

PROCESSO 

polifonia 
policentrica 

motivico-
tematico 

IMPLICAZIONI DELLA TRAMA CONTINUA 
(caratteri generali della compiuta matrice cognitiva barocca) 

FORMATIVITÀ RETORICA (FIGURALE) 



 

 

Le slide seguenti contengono 

numerose immagini  

protette da copyright, 

Tutte peraltro ritrovabili  

nel trattato adottato 

L’evoluzione retorica del 

pensiero musicale 


