
LEZIONE VIII 

 
Fondamenti di composizione 

(TEORIA E ANALISI II) 

 

by Mario MUSUMECI 



 
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: Sarabanda dalla IV Suite inglese 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 

 
la Sarabanda BWV 810/d 





La riduzione alla struttura armonica presupposta dal continuo, in quanto essenziale 

struttura d’intreccio equilibrativo del contrappunto (“contrappunto armonico”) 

ne di-mostra la natura di intelaiatura armonica della polifonia reale e latente del melos 

 



Ascolto 

Lo stile barocco di  

J. S. Bach: 

un Minuetto 

 

 

Come procedere in 

analogia in questo 

come in altri esempi 

di musica barocca? 

Bach - Minuetto I da Suite inglese in Fa.MUS


MELODISMO MOTIVICO BAROCCO 

LA COMPOSIZIONE ANALITICA 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



La composizione analitica della trama continua:  

dall’ideazione creativa alla performance implicata (proposte analisi: 1-9) 



La composizione analitica della trama continua:  

dall’ideazione creativa alla performance implicata (proposte analisi: 2-9) 



La composizione analitica della trama continua:  

dall’ideazione creativa alla performance implicata (proposte analisi: 3-9) 



La composizione analitica della trama continua:  

dall’ideazione creativa alla performance implicata (proposte: 4-9) 



La composizione analitica della trama continua:  

dall’ideazione creativa alla performance implicata (proposte: 5-9) 



La composizione analitica della trama continua:  

dall’ideazione creativa alla performance implicata (proposte: 6-9) 



La composizione analitica della trama continua:  

dall’ideazione creativa alla performance implicata (b.c. continuo?: 7-9) 



La composizione analitica della trama continua:  

dall’ideazione creativa alla performance implicata (tracce e b.c.: 8-9) 



La composizione analitica della trama continua:  

dall’ideazione creativa alla performance implicata (tracce e b.c.: 9-9) 



MELODISMO CLASSICO E BAROCCO 

LA COMPOSIZIONE ANALITICA 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 





LA SEGMENTAZIONE ANALITICA 

E IL PROCESSO FORMALE 

 

analisi di un  

ALLEGRO SONATISTICO 

CLASSICO 



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 





MUZIO CLEMENTI 
 

ALLEGRO dalla SONATA OP. 17  

detta “LA CACCIA” (1787) 
 

 

un’interessante revisione 























LA SEGMENTAZIONE ANALITICA 

E IL PROCESSO FORMALE 





















Per l’analisi dettagliata cfr. alle pp. 155-160  

del trattato  

“L’evoluzione retorica del pensiero musicale” 

Come procedere in analogia? 



QUESTIONARI D’ESAME 

MODULO II 

 
(brani in laboratorio analitico) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



Le Forme- Sonata 

 

1. Analisi  di una Bagatella – o foglio d’album -   

di  L. v. Beethoven, in pertinenza al Sonatismo classico 

 

 

a scelta tra: 



Varietà dei generi dei generi sonatistici: una Bagatella bitematica 

Come procedere in analogia? 



Le Forme- Sonata 

 

2. Analisi di un Adagio in Forma-Sonata bipartita  

e in contaminazione dei generi con l’Aria d’opera 

di  W. A. Mozart 

 

 

 
 

a scelta tra: 



Contaminazione dei generi: Allegro da Sonata e Aria d’opera 

Come procedere in analogia? 






