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FORME COMPOSITIVE e ANALISI DELLO STILE: 

III MODULO 

 

 

 

MADRIGALISMO, 

MUSICA ANCILLA POESIAE 

E MUSICA RESERVATA 

(400-500) 



Teoria dei generi e delle forme compositive  

La forma come genere 

Cfr. alle pp. 188-189 

del I trattato 



Tavola storica dei principali Generi (e Forme) 

Cfr. p. 190 del I trattato 



FORME COMPOSITIVE e ANALISI DELLO STILE: 

III MODULO – PARTE I 

 

 
 

IL RAPPORTO TESTO-MUSICA 
TRA ANALISI ED ESTETICA 

IL MODELLO  RINASCIMENTALE 



Adriano Banchieri 
(1568 - 1634)  





COLLEGAMENTI EPISODICI E TRAMA (TESTURA) CONTRAPPUNTISTICA 

Adriano Banchieri 
(1568 - 1634) 



La segmentazione formale ad impianto algoritmico  

Cfr. alle pp. 198 e segg. 

del I trattato 





Audio in rappresentazione virtuale 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Adriano Banchieri - Madrigale a un dolce usignolo.smp


IL MODALISMO 

RINASCIMENTALE 
(“TONALISMO” ANTICO)  

 

Modi rinascimentali 

originari e trasposti  

 

N.B.: i plagali sono polifonicamente 

compresi negli autentici (N. Vicentino, 1555) 



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                                                                                    

DELLA DIREZIONE                                            

TONALE                                                                                   

DEL CONTRAPPUNTO 







L’ordine retorico 
(modello quintilianeo)  

Cfr. alle pp. 148-149 

del II trattato 



 

  

 

Analisi retorico-formale del madrigale 

Cfr. alle pp. 190-196 

del I trattato 







SCHEMA TESTURALE 



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 



III MODULO – PARTE II 

 LA POLIFONIA 

RINASCIMENTALE 
MUSICA ANCILLA POESIAE  

vs 

MUSICA RESERVATA 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 











 

  

 

 

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.  









ALCUNE  APPROPRIATE OSSERVAZIONI ANALITICHE  
 

L'analisi  episodico-formale di Ecco mormorar l'onde del grande Claudio Monteverdi andrebbe completato dell'analisi tono-modale: neanche 

tanto complessa trattandosi di un brano abbastanza vario ma tutto impostato in un solo modo, che poi è anche molto simile al corrispondente tono 

moderno di Fa maggiore con l'uso del VII abbassato, mib. Ma in realtà si tratta di uno ionico trasposto e il mib è interpolato ad evitare il 

tritono/diabolus. Vanno evidenziate le cadenze che chiudono in vario modo ciascun episodio e, trattandosi anche di episodi a sviluppo interno 

come il I, i più importanti tratti episodici interni a ciascun episodio.  

Occorre però preliminarmente formulare la ripartizione episodica in due Parti: 

  

Prima Parte - A (sviluppo interno ad incastri) "Ecco mormorar l'onde e tremolar le fronde, a l'aura mattutina e gli arboscelli"  

B (giustapposizione-successione ad A e sviluppo interno con successiva giustapposizione) B1"e sovra i verdi rami i vaghi augelli cantar 

soavemente", b2"e rider l'oriente" 

Seconda Parte - C (successione a B e sviluppo interno ad incastri successivi) "Ecco già l'alba appare", "e si specchia nel mare", "e rasserena il 

cielo", "e imperla il dolce gelo", "e gli alti monti indora" 

D (moderato incastro a C e giustapposizione con successivo sviluppo interno) d1"Oh bella e vaga aurora", D2 "l'aura è tua messaggera e tu 

dell'aura ch'ogni arso cor ristaura". 

Si notino le diverse simmetrie tra le 4 sezioni che sono certamente riferibili all'evolversi di una 

sensibilità formale prettamente musicale e proprio di trapasso dal Tardo Rinascimento al Barocco. 
  

Per cui, ad un livello superiore di interpretazione sintetica avremmo: 

: 

A=A (Exordium e Narratio) + Bb (Repetita Narratio) 

B=C (Confirmatio/Epiphonema) + dD (Epigramma e Peroratio in adfectibus) 

  

Tale equilibrio formale è certamente riferibile alla Nuova Pratica dell'Autore, rivendicata proprio al 

momento come una rinnovata sensibilità di più accostata adesione all'affetto poetico; certo allusiva - 

con il senno di poi - alla qualificazione più autonomamente musicale della musica reservata barocca 

rispetto la specifica retorica del testo poetico: cioè in consapevole autonomia, adesso, rispetto la musica 

ancilla poesiae dell'umanesimo rinascimentale e la successiva musica riservata rinascimentale ad 

impianto madrigalistico del Rinascimento musicalmente più maturo e tardo. 
 



ORIGINI DEL TEMATISMO 



JOHN DOWLAND 

LACHRIMAE PAVAN 

(PAVANA DELLA LACRIMA) 







 

  

 

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). 



 

  

 

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). 



LA COMPOSIZIONE ANALITICA 

DIDATTICA INTEGRATA DELL’ANALISI E 

DELLA COMPOSIZIONE DI BASE 

 

fare per capire       capire per fare 

 

 

capire per fare       fare per capire 

 

 POLIFONIA IMITATIVA 

E MADRIGALISMO   



 Appendice 

COMPOSIZIONE di MADRIGALI 

MONODICI con BASSO CONTINUO 

o di BICINIA IMITATIVI 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



LA COMPOSIZIONE ANALITICA – POLIFONIA IMITATIVA E MADRIGALISMO 

PROPOSTA TEMATICA (a scelta) 

TESTI POETICI – STRAMBOTTI) DEL ‘300 



LA COMPOSIZIONE ANALITICA 

C. POLIFONIA IMITATIVA E MADRIGALISMO 

MAPPA OPERATIVA 
 

 

 

Prerequisiti: elaborazione melodica di canto piano, ad impianto motivico-testuale e 

ritmico-mensurale (su tactus) e sui modi antichi rinascimentali 

 

1. Analisi preventiva di Temi motivici e di Madrigali (Josquin, Marenzio, Palestrina ...) 

2. Composizione di più Motivi-frase su Melodie date e Tracce tono-modali 

3. Disposizione dei Motivi-frase in Episodi contrappuntistici a 2, 3, 4 voci 

4. Ulteriore attribuzione appropriata di testo poetico o sacro 

5. Attribuzione in ogni fase delle pertinenti relazioni poetico-musicali 

 

N.B.: L’elaborazione a pannelli episodici consequenziali è un principio 

metodologico al quale l’abilità dell’allievo può giustificatamente sempre derogare 
 



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. 



LA COMPOSIZIONE ANALITICA – POLIFONIA IMITATIVA E MADRIGALISMO 

TRE ELABORAZIONI DEGNE DI NOTA (2012-2013) 

Allievo Federico Caramagno: 

un Madrigale monodico in stile modale tardo-rinascimentale 

 

Allieva Laura Galofaro: 

Madrigale in stile fugato barocco 

 

Allieva Nereide Chiara: 

un Madrigale in stile fugato barocco 

 

 in: 

http://musicaemusicologia.wordpress.com/2013/04/24/composizione-analisi-iiimpianto-di-verifica-e-chiusura-del-iii-modulo/ 


