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Il vocabolario  

della significazione retorica  

nella musica occidentale 



 

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




Trama continua e 

significazione retorica 
 

(riepilogo della lezione precedente) 

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 



 
. 

 

 

 

 

 

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) 



IL VOCABOLARIO 

RETORICO 
(applicazioni ed esercitazioni) 

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) 



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 

 

 



FIGURE RETORICHE DI SILLABAZIONE RITMICA 



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 



 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH,  

Six suites pour violon seul. Interprétation musicale et 

instrumentale de Diran Alexanian, Salabert, Paris 1927 

 

L’intenzione del revisore, esimio concertista e didatta  

di violoncello francese (ma di origini armene), è espressa 

con molta chiarezza,  proprio nella volontà di “elaborare  un 

nuovo sistema di scrittura musicale che mi ha permesso di 

sillabare l’opera e di determinare, sulla base di leggi naturali,  

un’applicazione logica degli accenti. (…) 

Ci sono parti che vengono espresse e altre sottintese. (…)  

Poco importa che la nostra immaginazione percepisca tutte le 

voci complementari o che gli accordi sottintesi  

abbiano una loro precisa collocazione. Il punto essenziale è 

la conseguenza logica degli accordi e la correttezza delle 

cadenze. (…) In Bach l’armonia melodizzata [N. d. R.: 

corsivo nostro] non ha il solo scopo di accentuare la 

progressione tonale della sua costruzione, ma anche di 

attribuire espressione  attraverso il movimento ritmico. (…)  

Quando una linea monodica contiene uno o più gradi 

disgiunti rivela inevitabilmente elementi di armonia. (…)  

Le componenti di una voce, o parte, sono paragonabili  

alle sillabe che, nel linguaggio parlato, formano delle parole, 

che formano a loro volta frasi più o meno lunghe. (…) La 

disgiunzione regolare o periodica suggerisce la polifonia 

(…) Ogni serie di gradi disgiunti, di eguale valore e 

direzione uniforme (dal grave all’acuto o viceversa), che 

concorre attraverso la scrittura melodica  

(emissione successiva) alla formazione di un’unità armonica 

(a 2, 3 o 4 voci), sarà considerata come sillaba  

e avrà la prima nota accentata. 

 (…) In conclusione il fraseggio ha origine dalla 

combinazione  di quattro tipi di attrazione, analizzati in 

precedenza: l’Attrazione melodica, l’Attrazione armonica,  

l’Attrazione della direzione uniforme, l’Attrazione ritmica.” 



 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH,  

Sechs Suiten für Violoncello solo. Analyse, Fingersätze und 

Bogenstriche von Enrico Mainardi, Schott, Mainz 1941 
 

Per l’italiano (“germanizzato”) Mainardi, tra i massimi 

concertisti e didatti di violoncello italiani, è fondamentale 

“dare il giusto risalto al “contrappunto lineare”, che 

costituisce la base della struttura delle Suites per Violoncello 

di Bach (…) La scrittura analitica posta sotto il testo è stata 

fatta con lo scopo di dare la facoltà di “vedere” le varie parti 

che compongono miracolosamente questa musica, pur 

essendo espresse quasi sempre da una sola voce (…) .”  

Solo per dare una traccia in positivo di tale generale 

continuità citeremo di un Diether de la Motte come “Il 

contrappunto armonico bachiano è comprensibile solo alla 

luce della storia della tonalità. (…) Il significato di un suono 

deve venir chiarito dal contesto in cui si trova, quindi dai 

suoni che compaiono contemporaneamente ad esso e da 

quelli che lo precedono e lo seguono immediatamente. Ne 

consegue che l’armonia si carica di obblighi armonici, (…) 

l’armonia non si intenda più nel senso del basso continuo, 

ossia come linee-guida del basso sul quale mettere in musica 

delle parti, ma piuttosto (…) sorga dall’intreccio delle voci. 

Le melodie stesse sono l’armonia, è attraverso di loro che 

parla la nuova e più ricca espressione artistica. Prenderemo 

perciò le mosse dalla “scrittura armonica a una voce”, che ci 

consentirà di conoscere nel miglior modo possibile questa 

nuova “amplificazione dei mezzi di espressione artistica”. E 

appresso: “(…) Infatti la scrittura è pensata come se si 

trattasse di due o tre linee sovrapposte (…) Bach non 

mantiene un numero fisso di voci immaginarie: prima si 

dispiega la linea intesa monofonicamente, poi questa si 

spezza in due o tre voci immaginarie sovrapposte, queste 

convergono successivamente in un percorso monofonico, e 

così via. Raccomandiamo di fare alcuni tentativi di 

elaborazione di linee  melodiche di questo tipo. (…)”  



 

 PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1007d 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV810d 



 

 PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1007d 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1013c 



FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA MELICA (MELODICO-POLIFONICA) 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV810d 



 

 PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1007d 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1013c 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1013c 



FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA TONALE/TESTURALE 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV810d 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1013c 



 

 PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1007d 



FASI DISCORSIVE DELLA DISPOSIZIONE RETORICA (ordine alfabetico) 



IL MODELLO DI   

FORMATIVITÀ 

(ordine progressivo) 

L’ORDINE  

QUINTILIANEO 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV810d 

fasi retoriche 



 

 PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1007d 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1013c 


