
LEZIONE VII 

 
Fondamenti di composizione 

(TEORIA E ANALISI II) 

 

by Mario MUSUMECI 



Quadratura classica 

come impianto storicizzato  

ed attuale della  

melodia (occidentale) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



– Aria “Nel cor più non mi sento” (G. Paisiello) – 

Variazioni sul Tema dell’Aria 



Esempio I - 6.14 - G. Paisiello, Nel cor più non mi sento (La bella molinara, 

1788)  Segmentazione fraseologica e architettonico-formale 



Esempio I - 6.15 - Dall’analisi motivico-fraseologica alla forma retorica 

(1) 



Esempio 12.1 - Sonata per corno e archi di Luigi 

Cherubini 



 
la PERFORMANCE ARGOMENTATA  

come ANALISI  PERFORMATIVA applicata 

all’IMPIANTO MOTIVICO-GENERATIVO  

nel compiuto PROCESSO FORMALE SONATISTICO 

 

pratica di  performance basata sulla resa 

cosciente della segmentazione motivica 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



SIGNIFICATO E RETORICA IN MUSICA 
Le strutture di significazione e la loro qualificazione retorica  
nelle varie fasi epocali dell’evoluzione del pensiero musicale 

 
 
 
 
 

AZIONE E REGIA NELLA PERFORMANCE INTERPRETATIVA 
Lettura in profondità e partiture analitiche come inquadramenti  

a risalto didascalico della compiuta significazione musicale 



 
dalla partitura analitica  

della trama continua barocca  
A: Minuetto BWV  Anh. 114 di J. S. Bach (!) 

  

alla partitura analitica  

dell’allineamento tematico classico-romantico 
B: Allegro dalla Sonata op. 17 (/16) di M. Clementi 



Partitura analitica come inquadramento  
a risalto didascalico della compiuta significazione musicale 

 
 

(A) Analisi performativa 
La Trama continua barocca 

ad impianto motivico-tematico: 
tensione discorsiva tra 

il ritmo metrico-figurale del motivo 
e la sua disposizione elaborativa 

 



Esempio II - 1.1 

–  Minuetto BWV  

Anh. 114 

(trascrizione fedele  

dall’originale 

del manoscritto) 



Esempio II - 1.2 - Una revisione tradizionale (Alessandro Longo) 



Esempio II - 1.3 - Strutturazione posturale fondata sul risalto motivico 



Esempio II - 1.4 - Partitura analitica del Minuetto BWV Anh. 114 



Esempio II - 1.5 - Qualificazioni retoriche e retorico-formali 



Formalizzazione della figuralità retorica di amplissimo respiro 

1. Dal livello micro-formale dei piedi ritmici aggregati nel motivo tematico,  

costituenti nel minuetto l’impianto spondaico ritmicamente e metricamente  

generativo della danza: le dinamiche, così come i posizionamenti superiori 

o  inferiori delle legature, nell’esempio 1.3 descrivono una certa qualità 

cantabi-  le di tipo polifonico-concertante (polifonia latente del tratteggio 

melodico), in  parte resa anche corrispondente a posture corporeo-gestuali; 

2. al livello disegnativo del soggetto (o motivo tematico o inventio) del mi-  
nuetto, sempre congruente nelle sue esposizioni e nelle sue frammentazioni 
e  variazioni derivative. Un processo elaborativo unitario e logicamente 
ben de- 
finito lungo l’intero corso (dispositio) della composizione. 

3. Dal livello immaginativo delle figure retoriche, che attribuiscono signifi-  
cato al livello medio-formale aggregando variamente tratti tematici; 

4. al livello macro-formale più ampio e ancor più compiutamente significan-  
te del processo discorsivo in atto, svolto nelle compiute e prevedibili fasi 
della disposizione retorica (dispositio); che attribuiscono senso e compiuto 
signi-  ficato all’intero decorso spazio-temporale di questa musica. 



Partitura analitica come inquadramento  
a risalto didascalico della compiuta significazione musicale 

 
(B) Analisi performativa 

L’Allineamento tematico classico:  
tensione narrativa tra 

quadratura fraseologica 
e ritmo motivico-figurale 

 
Beethoven, Sonatina in Sol M Anh 5-1a 





Quadratura classica 

Nella moderna 

melodia pop(ular) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



Hey Jude don't make it bad,   

Take a sad song and make it better,   

Remember, to let her into your heart,   

Then you can start to make it better. 

 

Hey Jude, non peggiorare le cose:  

prendi una canzone triste e migliorala. 

Ricordati di riporla nel tuo cuore   

e poi comincia a migliorarla. 



Esempio 12.2 - Riduzione progressiva ai livelli regolativi inconsci di una 

song 



Esempio I - 10.11 – 

Luigi Tenco  

(1938-

1967), 

Una vita 

inutile,  

canzone pop  

Fig. 1 

(doppia esposizione) 



Fig. 2  

(apice 

sviluppativo) 



1.La formazione armonico-accordale esige studio precoce, non certo rimandabile a 

fasi  troppo ritardate o addirittura post-adolescenziali: si comincia presto e meglio 

se, pro-  prio come fanno i musicisti pop, si esercita l’orecchio armonico 

(l’audizione interiore  armonico-tonale) adattando in complessità crescente a 

modelli standard precostituiti  una preacquisita sensibilità melodica. 

2.L’accordo è elaborato in accompagnamenti ritmici e diastematicamente appropriati 

alla  melodia in una prima fase (fase formulistica). Successivamente ne vanno 

apprezzate le  qualità di avvolgenza rispetto il canto, e quindi le intrinseche 

proprietà sintattiche, sul  piano dinamico prima e coloristico poi (fase 

formativizzante). 

3.La dimensione analitica ed estetica, compiutamente espressiva, che abbiamo 

elaborato  sinteticamente a proposito della canzone di Tenco, non può essere 

improvvisata su un  piano puramente descrittivo e come tale imposta dall’alto della 

cattedra; semmai è frut-  to di sensibilità personale che, in una prospettiva di 

crescita culturale anche personaliz-  zata (del docente e non solo dei discenti), 

sappia ben coniugare immaginazione poetica  e sensibilità musicale, in quanto 

pertinenti e appropriate all’opera, e coinvolgenti in ap-  posite pratiche di 

appropriazione performativa e magari ri-creativa. 



L’incombente questione dell’oralità (e dell’inconscio culturale)  

Musica d’uso e canzone d’autore – il testo poetico 

Io vorrei non vorrei ma se vuoi (Mogol-Battisti 1972) 

(STROFA I) 

Dove vai quando poi resti sola? 

Il ricordo come sai non consola. 

Quando lei se ne andò, per esempio, 

trasformai la mia casa in un tempio. 

E da allora solo oggi non farnetico più, 

a guarirmi chi fu? 

Ho paura a dirti che sei tu. 

Ora noi siamo già più vicini. 

Io vorrei …  Non vorrei … Ma se vuoi … 

(STROFA II) 

Dove vai quando poi resti sola? 

Senza ali, tu lo sai, non si vola. 

Io quel dì mi trovai, per esempio, 

quasi sperso in quel letto così ampio. 

Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei, 

io la morte abbracciai.  

Ho paura a dirti che per te mi svegliai. 

Oramai fra di noi solo un passo. 

Io vorrei …  Non vorrei … Ma se vuoi … 

(RITORNELLO) 

Come può uno scoglio arginare il mare 

anche se non voglio torno già a volare … 

Le distese azzurre e le verdi terre, 

le discese ardite e le risalite 

su nel cielo aperto e poi giù il deserto, 

e poi ancora in alto con un grande salto … 



Vari PROFILI MELODICI nella canzone di Mogol-Battisti: 

discendenti, ascendenti, progressionali, ad arcata, a cicloide 
 



Esempio 12.3, fig. 2 -  

Le valenze retoriche  

dell’impianto melodico 

Legenda: 

piedi ritmici (valenza 
gestuale,  prosodica del testo 
poetico) 

figure metriche 

(valenza corporeo-coreutica) 

figure retoriche (valenza 
immaginativa  di risalto emozionale) 

motivi tematici e 
quadrature  (risalti 
stilistici) 

coordinamenti ritmico-
fraseologici  (valenze 
prospettico-formali) 

strutturazione poetico-musicale  
complessiva (valenze retorico-
narrative) 



STROFA: doppio periodo binario a suddivisione ternaria latente 

(il quarto inciso è sostituito da pause) con espansione espressiva nella terza frase 

DALL’ARIA PATETICA (TRENODIA) CON APERTURA EPIFANICA 
RITORNELLO: doppio periodo binario a suddivisione ternaria e ad ambivalenza di equilibri compensati  

(in evoluzione meccanizzata a perpetuum mobile, a cicloide proiettato all’acuto) 

AL DISPIEGARSI DELLA CATARTICA POETICA DEL VOLO (in questo e nel successivo LP) 
 

LEGENDA 

 

x, y, etc. 

= varietà motivica 

(in integrazione 

tematica) 

 

2 1 = 

anticlimax 

(progressione 

discendente) 



Esempio I - 7.22 - Giovanni Allevi (1969-viv.), Il bacio, da Joy, 

2006  Fig. 1 - L’introduzione (Esordio) e la chiusura (Coda-Citazione) 

. 

Fig. 2 - Il Tema (Esposizione narrativa) 



Fig. 3 - Il contrasto tematico (Proposta di contraddittorio, rivelatorio  

x) 



Fig. 4 - Fusione Tema/contrasto in espansione apicale (Conferma 

tematica) 



SONATISMO CLASSICO E ROMANTICO 

LA COMPOSIZIONE ANALITICA 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 





Sonatismo e  

allineamento tematico 

 
(Riepilogo e repertorio di analisi) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



 

  

 

LA FORMA-SONATA CLASSICA 

TRIPARTITA BITEMATICA 

A B A1 

 

ESPOSIZIONE 

(bitematica) 

 

SVOLGIMENTO 

(contrasto, 

fusione, dialettica) 

 

RIPRESA 

(bitematica) 

 

TONO A 

+ 

TONO B 

SOSPENSIVO 

E /O  

MODULANTE 

TONO A 

+ 

TONO A  



IPOTESI INTERPRETATIVA DEL PASSAGGIO STORICO-EVOLUTIVO 

DAL SONATISMO BAROCCO AL CLASSICO 

o La bipartizione - di genere (riferita alla performance ri-creativa: arte della 

diminuzione) e formale (modello delle diverse danze di Suite) – come gioco 

vitalistico di equilibri compensati 

 

o La tripartizione – implicata nell’Ordine retorico ed ereditata nella Teoria 

della forma – come idealizzato e più complesso equilibrio di vitalistica 

arcata 

 

o L’ambivalenza, mantenuta a partire dal secondo ‘700, tra bipartizione del 

genere e tripartizione retorico-formale, come irrisolta tensione tra motivazioni 

di tradizione performativa (via via andate perdute) e motivazioni di maggior 

compattezza espressiva e narrativa (impresse già a partire dalla stessa antica 

nozione di musica reservata)  



LA FORMA-SONATA: 

TEORIA SINTETICA 

DEL  

“MENU” SONATISTICO 



by Mario MUSUMECI 





Completare la mappa formale 

nella pagina successiva 

e, rispondendo alle domande 

del relativo questionario, 

approfondire i caratteri tematici  

e la compiuta trama espressiva 

(retorico-discorsiva  

e narrativo-rappresentativa)  

del brano  











ESERCITAZIONI ANALITICHE 
 

 

 

 

Nei brani seguenti, di varia epoca,  

inquadrare sezioni caratterizzanti  

e, in corrispondenza, qualità peculiari 

del melos e dell’impianto armonico-tonale 
 

Riflettere poi sul modo con cui tali dati 

si relazionano alla diversità di scrittura 

e trarne delle conclusioni sul piano comparativo 
 



Forma come Schema di Segmentazione 

logico-formale (ad impianto algoritmico)  



ESERCITAZIONI DI SEGMENTAZIONE MACRO- E MICRO-FORMALE 
 

o Nei tre seguenti brani 

o – due a forma tripartita bitematica A(x-y)BA1 e una a forma con tema centrale contrastante ABA – 

o va operata una segmentazione analoga a quella svolta sul brano precedente 

 

o Rilevando direttamente e indirettamente: 

1. 1. Riferimenti storici, socioculturali e di personalizzazione creativa in quanto riferiti alla 

specifica opera (forma/genere) 

2. 2. Struttura architettonica generale (forma/schema) 

3. 3. Articolazione bitematica (forma/retorica nel senso contrastivo e stilisticamente epocale, 

tipico del sonatismo classico-settecentesco, in Haydn e Beethoven, e romantico, in Schubert 

4. 4. Elementi, o motivi, generativi che a partire dallo svolgimento sonatistico esprimono 

continuità e complessiva integrazione (forma/processo)  

5. 5. Struttura armonica e tonale generale e particolare (forma tonale) 

6. 6. Qualità pertinenti, in senso sia generico che specifico al brano, all’idioma strumentale e 

alla caratterizzazione timbrica (forma sonoriale) 

7. 7. Nozioni riferibili all’esecuzione, sia in quanto prassi di risaltante dizione espressiva, sia in 

quanto visione interpretativa personalizzante (forma/performance) 

 

 

 



Le Forme- Sonata 

Analisi comparativa 

di due Allegri da Sonata di J. Haydn 

 

 

 



LA FORMA-SONATA: Haydn (1) 

Segmentazione episodica e motivico-generativa 



LA FORMA-SONATA: Haydn (1) 

Segmentazione episodica (formale/schematica e di genere o macro-formale) 



LA FORMA-SONATA: Haydn (1) 

Segmentazione motivico-generativa (processuale o micro-formale) 



LA FORMA-SONATA: Haydn (2) 



LA FORMA-SONATA: Haydn (2) 



LA FORMA-SONATA: Haydn (2) 



LA FORMA-SONATA: Haydn (2) 
Haydn2 – LEGENDA 

“MACROFORMA” 

Forma-Architettura e Forma tonale 

A = Esposizione (bitematica con idee di contorno) 

B = Svolgimento (elaborazione del contrato bitematico) sospensiva tra D e SD 

A1 = Ripresa (con riallineamento tonale di imposto e contrapposto) in La M 

  

“FORMA MEDIANA” 

Impianto tematico e Forma tonale 

in La M di: 

 I Tema di cantabilità violinistica, 

codetta cadenzale-virtuosistica di cantabilità strumentale tasti eristica, 

ponte modulante consequenziale 

 Mi M di: 

II Tema a carattere dialogico-imitativo fino allo stretto canonico e alla conseguente riconnessione all’originaria 

monodia accompagnata, 

coda cadenzale 

  

“MICROFORMA” 

Forma-Processo, Forma-Retorica e Performance 

(fattori generativi del melos e qualità espressive di risalto rappresentativo e dunque esecutivo) 

  

X = cantabilità scorrevole violinistica 

Y = cantabilità tastieristica, virtuosistico-ornamentale della precedente, ad evoluzione toccatistica 

Z = cantabilità trattenuta (ribattuto) di passaggio tra y e x  

W = cantabilità volteggiante, ornamentale o complementare rispetto x 


