
LEZIONE I 

 
FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 

 

by Mario MUSUMECI 

Le sette prospettive formali 

e la trama continua barocca 

(introduzione) 



 

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






 

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 



 

 

LA FORMA 

MUSICALE 
in sette chiavi di lettura 

 

(cenni) 
 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



Evoluzione del pensiero musicale (tappe fondamentali) 



LE SETTE PROSPETTIVE FORMALI DELLA METODOLOGIA ANALITICA 



 

  

 

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 



ORDITO RITMICO NELLA SARABANDA BWV810d 



DISEGNO TEMATICO NELLA SARABANDA BWV810d 



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 



 

  

 

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.  



 

  

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

I PIEDI RITMICI COMPONENTI LA TRAMA CONTINUA DELLA SARABANDA 



LE SETTE PROSPETTIVE FORMALI DELLA METODOLOGIA ANALITICA 

UNA PRATICA APPLICAZIONE 



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 



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)  





 

  

 

... 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.  



 

  

 
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 





LE SETTE PROSPETTIVE FORMALI DELLA METODOLOGIA ANALITICA 

RIASSUMENDO 



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: 



 

  

 

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


