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Melodia ed Espressione, 
Ludus e Comunicazione 

 

 Forme melodiche come schemi 
cognitivi e profili orientativi 

 L’espressione e la significazione: 
melodia come testo 

 La comunicazione e il ludus: 
melodia in contesto 





Teoria fattorialista 
(dal Cognitivismo al Sistema 

Multicomponenziale di Howard Gardner) 

Teorie globaliste 
(dal Comportamentismo 

alla Teoria della Gestalt) 

L’INTELLIGENZA 
L’insieme di funzioni conoscitive, adattative e immaginative, 

generate dall’attività cerebrale. 
Tale concetto è ampliato in alcune scuole di Psicologia. 

In altre scuole è tenuto distinto da altri concetti, 

quali il carattere, la creatività, la saggezza. 

 Dal quoziente d’intelligenza alla lotta tra innatisti e ambientalisti 



TEORIA DELLE INTELLIGENZE MULTIPLE 
localizzate in diverse parti del cervello, tra di loro interdipendenti e in vario modo presenti nell’individuo (almeno nove tipi:) 
 

Intelligenza linguistica  
 

Intelligenza logico-matematica 
 

Intelligenza spaziale 
 

Intelligenza musicale 
 

Intelligenza cinestetica 
 

Intelligenza interpersonale 
 

Intelligenza intrapersonale 
 

Intelligenza naturalistica 
 

Intelligenza esistenziale 
 

Intelligenza emotiva (Daniel Goleman)  

Intelligenza logica, astratta/analitica vs Intelligenza creativa, innovativa/sintetica (Max Wertheimer) 



 

PARZIALITÀ E/O DIFETTOSITÀ DELLE CORRENTI DEFINIZIONI DELL’INTELLIGENZA MUSICALE 

Intelligenza che si rivela  

nella composizione 

e nell'analisi di brani musicali, 

nonché nella capacità 

di discriminare con precisione 

altezza dei suoni, timbri e ritmi 

Intelligenza usata nel cantare 

una canzone, 

nel comporre una sonata, 

nel suonare la tromba 

o semplicemente nell’apprezzare 

la struttura di un pezzo musicale 

Riferibile ai i principali elementi (categorie o tòpoi) costitutivi della musica (…), 

è privilegiatamente riferibile al senso dell'udito. Ma una delle sue categorie 

 – il ritmo – parrebbe sussistere a prescindere da ulteriori dati 

di percezione uditiva ( categoria originaria?).  

L'organizzazione della musica è in parte orizzontale/lineare 

– perché i rapporti fra suoni si dispiegano nel tempo nella melodia – 

– e in parte verticale/simultanea  – 

perché due o più suoni possono essere emessi nello stesso tempo 

dando origine ai fenomeni polifonici ed armonici. 

A livello adulto l’i. m. è rappresentata da stadi finali di formazione specialistica 

– e dunque intellettiva e intellettuale : il compositore, il direttore d'orchestra, 

il musicologo, lo strumentista, il cantante, il didatta, il critico, l’amatore …  



 

FENOMENOLOGIA DELL’INTELLIGENZA MUSICALE 
 

 

Intelligenza Musicale Estensiva 

(specializzata nel dominio analitico-sintetico e creativo): 

dal direttore al compositore 

 

Intelligenza Musicale Intensiva 

(specializzata nella performance esecutiva): 

dal musico al virtuoso 

 

Intelligenza Musicale Interdisciplinare 

(trans-disciplinare) 

dal critico al musicologo 

 

Intelligenza Musicale Occasionale 

(trans-disciplinare) 

dall’amatore al bravo dilettante 



Melodia ed Espressione, 
Ludus e Comunicazione 

 Forme melodiche come schemi 
cognitivi e profili orientativi 

 L’espressione e la significazione: 
melodia come testo 

 La comunicazione e il ludus: 
melodia in contesto 

 La didattica della lettura musicale: 
impostazione del problema 



FALSI LUOGHI COMUNI da superare (1) 

 

MELODIA  

come “SOMMATORIA DI PUNTI-SUONO O NOTE”                                                                       

vs AZIONE SONORA DI PRIMO PIANO 

AZIONE SONORA         

DI PRIMO PIANO 
 

ACCOMPAGNAMENTO 
COME: “SUCCESSIONE DI ACCORDI”                             

vs SFONDO PLASTICO-COLORISTICO  

 SFONDO 

PANORAMICO 



Entro quali limiti è accettabile 

una trascrizione in notazione moderna? 

Come si trasmette una tradizionale orale, 

sul piano melodico? 

E sul piano ritmico? 

 
 

ALLE ORIGINI DELLA RELAZIONE TRA PERCEZIONE E RAPPRESENTAZIONE INTERIORE 

DELLA SONORITÀ ESPRESSIVAMENTE ORGANIZZATA 

 

PRIMITIVISMO ETNICO-POPOLARE E ORALITÀ DI 

TRASMISSIONE DEL REPERTORIO 

 



CANTO TRADIZIONALE 

AFRICANO con percussioni 

CANTO SACRO 

DI TRADIZIONE ORALE 
(Sicilia centro-orientale – paesi della 

Piana di Catania a cultura 

prevalentemente agricola): 

“Popule meus” (stile responsoriale) 

DALL’ETNICO GEOGRAFICAMENTE LONTANO 

 FORMULISMO RITMICO-METRICO NON MENSURALE ADIASTEMATICO  

ALL’ETNICO GEOGRAFICAMENTE PROSSIMO 

 FORMULISMO MELODICO-DECLAMATORIO PRE-DIASTEMATICO 



CANTO TRADIZIONALE 

AFRICANO con percussioni 

CANTO SACRO 

DI TRADIZIONE ORALE 
(Sicilia centro-orientale – paesi della 

Piana di Catania a cultura 

prevalentemente agricola): 

“Popule meus” (stile responsoriale) 

DALL’ETNICO GEOGRAFICAMENTE LONTANO 

 FORMULISMO RITMICO-METRICO NON MENSURALE ADIASTEMATICO  

ALL’ETNICO GEOGRAFICAMENTE PROSSIMO 

 FORMULISMO MELODICO-DECLAMATORIO PRE-DIASTEMATICO 



CANTO TRADIZIONALE 

AFRICANO con percussioni 

CANTO SACRO 

DI TRADIZIONE ORALE 
(Sicilia centro-orientale – paesi della 

Piana di Catania a cultura 

prevalentemente agricola): 

“Popule meus” (stile responsoriale) 

DALL’ETNICO GEOGRAFICAMENTE LONTANO 

 FORMULISMO RITMICO-METRICO NON MENSURALE ADIASTEMATICO  

ALL’ETNICO GEOGRAFICAMENTE PROSSIMO 

 FORMULISMO MELODICO-DECLAMATORIO PRE-DIASTEMATICO 



Quali sono i processi d’introiezione aurale e di audizione 

interiore implicati? Quali sono le forme di 

rappresentazione anche inconscia delle strutture espressive 

(comunicative)?  

 Jodel 

CANTO SACRO DI 

TRADIZIONE ORALE 
“Popule meus”  

(Pasqua di Cerami) 

– versione a due voci in raddoppio 

per terze 

 (Sicilia nord-centrale – 

circondario a sud dei Monti 

Nebrodi a cultura prevalentemente 

pastorale): 

FORMULISMO MELODICO-DECLAMATORIO PRE-DIASTEMATICO 



Quali sono i processi d’introiezione aurale e di audizione 

interiore implicati? Quali sono le forme di 

rappresentazione anche inconscia delle strutture espressive 

(comunicative)?  

 Jodel 

CANTO SACRO DI 

TRADIZIONE ORALE 
“Popule meus”  

(Pasqua di Cerami) 

– versione a due voci in raddoppio 

per terze 

 (Sicilia nord-centrale – 

circondario a sud dei Monti 

Nebrodi a cultura prevalentemente 

pastorale): 

FORMULISMO MELODICO-DECLAMATORIO PRE-DIASTEMATICO 



Le componenti, o livelli, della comunicazione musicale 
(Schema relazionale della tripartizione linguistico-semiologica)  



Schema della relazione oralità vs testualità 
(per come mediata e attualizzata in integrazione dalla performance) 



 

 

 

J. S.  Bach,  

Corale 

Herzliebster Jesu  

(dalla  

Passione secondo 

Matteo) 

 

 

 

Traduzione  

(non ritmica) 

corrispondente ai 

4 versetti: 

 

“Amatissimo 

Gesù, cosa hai 

commesso … 

 

perché venga 

pronunciata una 

così apra 

sentenza? 

 

Quale la colpa, 

per quale 

misfatto … 

 

ti accade ciò?” 

 

 

 

 



 

 

 

J. S.  Bach,  

Corale 

Herzliebster Jesu  

(dalla  

Passione secondo 

Matteo) 

 

 

 

Traduzione  

(non ritmica) 

corrispondente ai 

4 versetti: 

 

“Amatissimo 

Gesù, cosa hai 

commesso … 

 

perché venga 

pronunciata una 

così apra 

sentenza? 

 

Quale la colpa, 

per quale 

misfatto … 

 

ti accade ciò?” 

COMPARAZIONE AUDIO-GRAFICA 

DELLE DUE INTERPRETAZIONI 



 

 

 

J. S.  Bach,  

Corale 

Herzliebster Jesu  

(dalla  

Passione secondo 

Matteo) 

 

 

 

Traduzione  

(non ritmica) 

corrispondente ai 

4 versetti: 

 

“Amatissimo 

Gesù, cosa hai 

commesso … 

 

perché venga 

pronunciata una 

così apra 

sentenza? 

 

Quale la colpa, 

per quale 

misfatto … 

 

ti accade ciò?” 

COMPARAZIONE AUDIO-GRAFICA 

DELLE DUE INTERPRETAZIONI 



Stili melodici e 
Linguaggio musicale 

Coesione e segregazione nel 
flusso melodico 

Direzione, Conformazione e 
integrazione nello stile melodico 

Dagli stili motivico-testuali agli 
stili motivico-tematici 

Dagli stili fraseologico-periodici 
agli stili materico-testurali 



 

 

EVOLUZIONE STORICA DELLA MELODIA 

(DOMINIO SPAZIALE) 

TIPOLOGIE MELODICHE 

1. LINEARITÀ PIANA                                                                                      

(Medioevo e Rinascimento) 

2. POLIFONIA LATENTE                                                                           

(Barocco) 

3. LINEARITÀ COMPLESSA                                                                   

(Classicismo e Romanticismo) 

4. LINEARITÀ vs SUPERFICIE TESTURALE                                         

(Romanticismo e Modernismo) 



TRASCRIZIONE IN NOTAZIONE MODERNA  

 

Inno Salve Regina 

(Antifona mariana) 
 

Responsorio Ad signum crucis (dal Graduale simplex) 



 

 

EVOLUZIONE STORICA DELLA MELODIA 

(DOMINIO TEMPORALE)  

STILI MELODICI  

1. MOTIVICO-TESTUALI                                             
(Rinascimento) 

2. MOTIVICO-TEMATICI                                                     
(Barocco) 

3. RITMICO-FRASEOLOGICI                                           
(Classicismo e Romanticismo) 

4. TESTURALI                                                                 
(Romanticismo e Modernismo) 



Filippo Azzaiolo (1530?-1569), Ti parti cor mio caro 

Dalle Villotte del fiore –  
STILE MOTIVICO-GESTUALE PRE-TEMATICO 

fig. 1 

fig. 2 

fig. 3 

file:///C:/Documents and Settings/ut/Desktop/DIDATTICA 2006/DISPENSE 2005/DISPENSE 2005/pastorale.htm


Jacob  ARCADELT (1504-1568) 

Madrigale Il bianco e dolce cigno 

Adriano BANCHIERI, Madrigale a un dolce usignolo  

Da Il festino nella sera del giovedì grasso (1608) 

STILI MOTIVICO-TESTUALI PRE-TEMATICI 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Adriano_Banchieri.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Arcadelt.jpg


Josquin Des Prez, Cueurs desolez 

(Canzone polifonica, ca. 1440-1521?) 

Palestrina, Super flumina 

Mottetto, 1581 

STILI MOTIVICO-TESTUALI PRE-TEMATICI 



Claudio MONTEVERDI, Aria Lasciatemi morire 

da Il lamento di Arianna (1608) 

Giovanni Maria BONONCINI (1642-1678)  

Aria Deh più a me non v’ascondete 

STILI MOTIVICO-TESTUALI PRE-TEMATICI 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Claudio_Monteverdi.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Giovanni_Battista_Bononcini.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Johannes Sebastian BACH (1685-1750)  

Aria Deposuit potentes dal Magnificat 
STILE 

MOTIVICO-TEMATICO 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Johann_Sebastian_Bach.jpg


Bach, Preludio V  

dal Clavicembalo ben temperato, vol. I, 1722 

Bach, Minuetto I  

dalla IV Suite Inglese, 1717-1723 

STILE MOTIVICO-TEMATICO 



Alessandro Scarlatti, O cessate di piagarmi 

dall’opera Pompeo, 1683 

Fig. 1 

Fig. 2 

STILE MOTIVICO-TEMATICO 



LA QUADRATURA RITMICO-FRASEOLOGICA 
– ARIA “NEL COR PIÙ NON MI SENTO” (G. PAISIELLO) – 

STILE MOTIVICO-FRASEOLOGICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Benjamin BRITTEN (1913-1976)  

Aria Now the Great Bear and Pleiades da Peter Grimes 

STILE MOTIVICO-TESTURALE (SONORIALE) 



Responsorio Ad signum crucis (dal Graduale simplex) 

György Ligeti, n. 2 da Musica Ricercata (1951-53) 

STILE MOTIVICO-TESTURALE (SONORIALE) 


