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Fondamenti di composizione 

(TEORIA E ANALISI II) 

 

by Mario MUSUMECI 



IL SONATISMO BAROCCO  
ALLE ORIGINI DEL TEMATISMO 

 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



 
COME NASCE E COME STORICAMENTE EVOLVE 

NEL LINGUAGGIO MUSICALE OCCIDENTALE 

IL TEMATISMO (NEL SENSO DI ORGANICITÀ FORMALE)? 

 

 

SI PUÒ INQUADRARE UNA 

NUOVA NOZIONE DI TEMATISMO, 

TIPICA ED ESCLUSIVA DELLA CONTEMPORANEITÀ 

(DAL ‘900 STORICO AD OGGI)? 

 

E, SE SÌ, IN QUALI SPECIFICHE MODALITÀ?  

 

RIFLESSIONE PRELIMINARE: 



 

EEEVVVOOOLLLUUUZZZIIIOOONNNEEE   SSSTTTOOORRRIIICCCAAA   DDDEEELLL   TTTEEEMMMAAATTTIIISSSMMMOOO   MMMUUUSSSIIICCCAAALLLEEE   (in quattro fasi)  
 

 

PPRREE--TTEEMMAATTIICCAA  
 

 

MMOOTTIIVVIICCOO--TTEEMMAATTIICCAA  
 

OORRGGAANNIICCOO--TTEEMMAATTIICCAA 
 

PPOOSSTT--  oo  NNEEOO--TTEEMMAATTIICCAA  ((??))  

 

retorico-letteraria (fino al ‘500) 
 

 

retorico-musicale (fino al ‘750) 
 

narrativo-formale (fino al ‘900) 
 

atomistico-rappresentativa (dal ‘900) 

 

motivo-frase in aggregazioni 

identitario connesse all’unità 

retorico-letteraria (musica su 

testo) e retorico-gestuale (musica 

per danza, marcia e generi a forte 

connotazione gestuale) 
 

 

motivo-tema e, più 

fondatamente, motivo-Soggetto; 

costituenti l’invenzione: 

inventio, ovvero “tema” nel 

senso retorico di origine 

classica, traslato dall’antichità 

classica al barocco musicale 

 

impianto fraseologico-tematico 

a più livelli identitari: da livelli 

profondi, nucleari e generativi 

del tematismo, a livelli 

discorsivi, di aggregazione 

formale e organica dell’intera 

opera musicale 

 

ricerca del dominio multipolare dello 

spazio-tempo sonorialmente 

rappresentato: “quadri sonori” in cui la 

narrazione tende a risolversi nello stesso 

atto della rappresentazione 

 

La nozione tematica si predispone 

gradualmente nel gioco delle 

reiterazioni più o meno variate (con 

procedimenti di trasposizione, di 

variazione a specchio, di 

aumentazione e diminuzione e di 

mutazione intervallare) di un motivo 

melodico, ritmicamente 

caratterizzato in quanto 

strutturalmente associato a testo 

poetico o a gesto coreutico 

 

La nozione tematica si afferma nel 

rapporto di stretta analogia tra 

invenzione e disposizione (la 

retorica dispositio o forma retorica 

dell’intero brano, ricavata da 

modelli precostituiti, i classici 

ordini retorici – di Quintiliano e di 

Cicerone i predominanti)  

 

La nozione tematica si personalizza 

nel rapporto di crescente analogia 

tra livelli generativi profondi (di 

approssimata percezione), 

microstrutturali e macrostrutturali 

(di rilievo formale corrispondente 

ad azioni/oggetti.evento e a 

situazioni/scene rappresentate) e 

narrativo-formale (pertinenti le 

maniere e gli stili, i “linguaggi” dei 

diversi autori) fino a costituire 

un’effettiva drammaturgia del 

sonoro-musicale, che dal 

Sonatismo/Sinfonismo classico 

trasmigrerà nel rappresentativismo 

romantico a forte connotazione 

retorico-visionaria  
 

 

La nozione tematica tende a dissolversi 

rispetto la sua specificità classicamente 

acquisita fino a rendersi da un lato 

nuovamente come puntuale invenzione (nel 

senso barocco), ma in un senso concettuale 

adesso traslato all’intera struttura 

costituente l’opera, dall’altro a dissolversi 

in una tendenza creativa più indirizzata al 

far coincidere oggetto e azione 

rappresentata. Tale secondo aspetto (più 

riferibile alle Avanguardie della Nuova 

Musica) pare indirizzare la percezione 

dell’opera verso una relativizzazione dello 

spazio-tempo sonoro. Peraltro favorendo 

una dimensione sintetica dell’ascolto 

(quella del sound) più tipica per il dilatato 

“paesaggio sonoro” novecentesco 
 

 



TEORIA  

DELLA 

MELODIA 

TEORIA  

DELL’ 

ARMONIA 

TEORIA  

DEL 

RITMO 

TEORIA  

DELLA 

FORMA 

POLIFONIA 

TESTURA 
(SOUND) 



Tavola storica dei principali Generi (e Forme) 



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 



IL SONATISMO CLASSICO  

E L’ALLINEAMENTO TEMATICO 

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  



LA FORMA-SONATA: 

TEORIA SINTETICA 

DEL  

“MENU” SONATISTICO 



by Mario MUSUMECI 



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) 

 

 

 



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) 



Forma come Schema di Segmentazione 

logico-formale (ad impianto algoritmico)  



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 TEORIA, TRA LA LETTURA DEL GENERE E LA 

INTERPRETAZIONE DELL’ARCHITETTURA FORMALE 



IPOTESI INTERPRETATIVA DEL PASSAGGIO STORICO-EVOLUTIVO 

DAL SONATISMO BAROCCO AL CLASSICO (A) 

 

 

 
FORME 

MELODICHE 

(profili lineari) 

RAPPRESENTAZIONE 

SIMBOLICA 

(geometrico-lineare) 

MORFISMI o 

GESTALT 

(fondamenti 

cognitivi) 

LATENZE 

AGOGICHE 

(microdinamica+microritmica) 

 

moto orientato: 

1. di tenuta 

 

2. discendente 

 

3. ascendente 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

inerziale 

 espansione ascendente= 

cresc. + allargando 

 accartocciamento 

discendente= dim. + 

stringendo (anche 

allargando) 

 radicamento discendente= 

cresc. + allargando  

 dissolvenza ascendente= 

dim. + stringendo (raro) 

equilibri compensati: 

1. proposta-

risposta 

 

  

Compensazione 

contrastiva 

 risaltante gioco 

contrastivo, proporzionato 

ai tratti in equilibrio 

insistenza: 

1. reiterazione 

 

2. ripetizione 

variata 

 

3. climax 

(progr. asc.) 

 

4. anticlimax 

(progr. disc.) 

 

  

 

 

 

 

Gradualità 

espansiva 

 

 

 espansione ascendente= 

cresc. graduato + allarg. 

 accartocciamento 

discendente= dim. 

grad.+string. 

 radicamento discendente= 

cresc. graduato+ allarg. 

 dissolvenza ascendente= 

dim. grad.+string. (raro) 

arcata: 

1. compiuta   

(in 3 fasi) 

 

2. aperta     

(debole la 

fase III) 

 

3. chiusa      

(debole la 

fase I) 

 

 
 

 

 

 

Equilibrio 

vitalistico 

 

 

 espansione ascendente in 

crescendo verso 

l’accentuazione/acquisizio

ne del risalto apicale, cui 

si rende consequenziale 

l’accartocciamento 

discendente in 

diminuendo 

 

moto perpetuo: 

1. assiale 

 

2. cicloide 

 

  

 

 

 

Automatismo 

rigenerantesi 

 

 relativo gioco contrastivo 

del continuum; 

proporzionato ai tratti 

agganciati (m. assiale) o 

inanellati (m. cicloide) in 

equilibrio 

compensato+cresc. o dim. 

in fasi espansive e 

radicanti o accartoccianti 

e dissolventi del moto 

complessivo 

  



ESERCITAZIONI ANALITICHE 
 

 

 

 

Nei brani seguenti, di diversi Autori,  

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 
 



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) 





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  











SONATISMO CLASSICO E ROMANTICO 

LA COMPOSIZIONE ANALITICA 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 





TECNICHE COMPOSITIVE 

EVIDENZIATE DALL’ANALISI 
 

(INTERMEZZO) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



 

DALL’ANALISI DEL REPERTORIO ALLA TECNICA COMPOSITIVA 
 

 

MODELLI 
 
 

1. Derivazioni motivico-tematiche 

(TRAMA CONTINUA) 

 
2. Variazioni motivico-generative 

(ALLINEAMENTO TEMATICO)  

 
3. Trasformazioni plastico-figurative 

(METAMORFOSI TEMATICA) 

 



TECNICHE COMPOSITIVE EVIDENZIATE DALL’ANALISI 
 

 

 

 

Derivazioni motivico-tematiche  

nella TRAMA CONTINUA 

 

TRASPOSIZIONI 

AUMENTAZIONI E DIMINUZIONI 

VARIANTI A SPECCHIO 

 

Cfr. la parte di studio del Fughismo e della musica barocca in genere  



MOTIVI NELLE VARIANTI 

DIASTEMATICHE A SPECCHIO 





TECNICHE COMPOSITIVE EVIDENZIATE DALL’ANALISI 
 

 

 

Variazioni motivico-generative  

nell’ALLINEAMENTO TEMATICO  

 

L’INTERPOLAZIONE 

MOTIVICO-GENERATIVA 

Cfr. lo studio comparativo delle idee tematiche di un brano classico 
E, ad esempio, l’individuazione nella prima delle due Sonate di Haydn di: 

1. Relazioni motivico-generative sviluppative (già all’interno del I Tema veramente notevoli),  

2. Relazioni motivico-generative interpolate (scambi di tratti motivici tra il II Tema e il I T), 

3. Relazioni motivico-generative integrative (esaltate nello Svolgimento; pure evidenziate nella 

Codetta cadenzale rispetto il II T e nel II T rispetto la fase intermedia del IT – ... le terzine) 


