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Testo di consultazione 
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ma con riferimento agli esempi  



 

CONSIGLI UTILI PER LO STUDIO ED IL MIGLIOR INSERIMENTO NEL TEAM 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 delconfronto 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/






UN AVVIO 

… RITMICO 



L’andamento cullante di una ninna nanna: metro ternario oppure binario …? 

La “Ninna-nanna per i miei affanni” di J. Brahms  



INTELLIGENZA  

MUSICALE 



Teoria fattorialista 
(dal Cognitivismo al Sistema 

Multicomponenziale di Howard 

Gardner) 

Teorie globaliste 
(dal Comportamentismo 

alla Teoria della Gestalt) 

L’INTELLIGENZA 
L’insieme di funzioni conoscitive, adattative e immaginative, 

generate dall’attività cerebrale. 
Tale concetto è ampliato in alcune scuole di Psicologia. 

In altre scuole è tenuto distinto da altri concetti, 

quali il carattere, la creatività, la saggezza. 

 Dal quoziente d’intelligenza alla lotta tra innatisti e ambientalisti 



TEORIA DELLE INTELLIGENZE MULTIPLE 
localizzate in diverse parti del cervello, tra di loro interdipendenti e in vario modo presenti nell’individuo (almeno nove tipi:) 
 

Intelligenza linguistica  
 

Intelligenza logico-matematica 
 

Intelligenza spaziale 
 

Intelligenza musicale 
 

Intelligenza cinestetica 
 

Intelligenza interpersonale 
 

Intelligenza intrapersonale 
 

Intelligenza naturalistica 
 

Intelligenza esistenziale 
 

Intelligenza emotiva (Daniel Goleman)  

Intelligenza logica, astratta/analitica vs Intelligenza creativa, innovativa/sintetica (Max Wertheimer) 



 

PARZIALITÀ E/O DIFETTOSITÀ DELLE CORRENTI DEFINIZIONI DELL’INTELLIGENZA MUSICALE 

Intelligenza che si rivela  

nella composizione 

e nell'analisi di brani musicali, 

nonché nella capacità 

di discriminare con precisione 

altezza dei suoni, timbri e ritmi 

Intelligenza usata nel cantare 

una canzone, 

nel comporre una sonata, 

nel suonare la tromba 

o semplicemente nell’apprezzare 

la struttura di un pezzo musicale 

Riferibile ai i principali elementi (categorie o tòpoi) costitutivi della musica (…), 

è privilegiatamente riferibile al senso dell'udito. Ma una delle sue categorie 

 – il ritmo – parrebbe sussistere a prescindere da ulteriori dati 

di percezione uditiva ( categoria originaria?).  

L'organizzazione della musica è in parte orizzontale/lineare 

– perché i rapporti fra suoni si dispiegano nel tempo nella melodia – 

– e in parte verticale/simultanea  – 

perché due o più suoni possono essere emessi nello stesso tempo 

dando origine ai fenomeni polifonici ed armonici. 

A livello adulto l’i. m. è rappresentata da stadi finali di formazione specialistica 

– e dunque intellettiva e intellettuale : il compositore, il direttore d'orchestra, 

il musicologo, lo strumentista, il cantante, il didatta, il critico, l’amatore …  



 

FENOMENOLOGIA DELL’INTELLIGENZA MUSICALE 
 

 

Intelligenza Musicale Estensiva 

(specializzata nel dominio analitico-sintetico e creativo): 

dal direttore al compositore 

 

Intelligenza Musicale Intensiva 

(specializzata nella performance esecutiva): 

dal musico al virtuoso 

 

Intelligenza Musicale Interdisciplinare 

(trans-disciplinare) 

dal critico al musicologo 

 

Intelligenza Musicale Occasionale 

(trans-disciplinare) 

dall’amatore al bravo dilettante 







Esempio I - 12.5 - Per una tassonomia dell’intelligenza/intellettualità musicale 



 
 

 

 

METODOLOGIA  

DELL’ANALISI 
 

 

 

   



Esempio I - 3.1 - Fasi evolutive e circolarità dell’integrazione metodologica 



Esempio I - 3.2 - Relazioni tra Didattica e Metodologia 



Esempio I - 3. 3 - Il gap della cultura teorica in Italia 



Esempio I - 3.4 – 

Una comparazione 

di alcune diverse istanze  

formative della Teoria 



Esempio I - 3.5 - Categorie metodologiche della didattica della musica di base 



Esempio I - 3.6 - Influenze e inter-relazioni tra Teoria e Pedagogia musicali 



Esempio I - 3.9 –  

Modelli, Metodi  

e Scuole 

di riflessione  

teorico-analitica 



LUOGHI troppo COMUNI e da superare: 

 
TONALITÀ non solo come “scala”  MELODIA 

COME ORIENTAMENTO LINEARE 
 

TONALITÀ non solo come “giro armonico”  ARMONIA 

COME ORIENTAMENTO GRAVITAZIONALE 
 

FORMA non solo in quanto contrapposta al “contenuto” 

COME SPECIFICA PROSPETTIVA DI RAPPRESENTAZIONE 

 

RITMO(-FORMA) COME DOMINIO DEL TEMPO 

 

MELO-ARMONIA COME DOMINIO DELLO SPAZIO 
 



 
 

 

 

MODELLI STORICIZZATI  

DI RIFERIMENTO TEORICO  
 

 

 

   



 
. 

 

Mario Musumeci (1957-viv.) 

Metodologia come integrazione di metodi e modelli 

Visione integrazione delle due prospettive, allargata al repertorio antico e 
contemporaneo 

in: Le strutture espressive del pensiero musicale, Lippolis, Messina 2008  

e saggistica monografica propria e/o svolta assieme ai propri allievi 

Schenkerismo (Stati Uniti) vs Funzionalismo (Germania) 

Sintesi riduzionistica del processo armonico-tonale vs  
Descrizione stilistica della sintassi armonico-tonale  

 

Hugo Riemann (1849-1919), in: Handbuch der Harmonielehre 
 

Heinrich Schenker (1868-1935), in: Fünf Urlinie-Tafeln e Der freie Satz 

  

LA FORMA TONALE STILISTICAMENTE CARATTERIZZATA (fonti originarie) 



 
. 

 

Mario Musumeci (1957-viv.) 

Tonalismo: impianto organizzativo dello spazio diastematico 

N.B.: per le nozioni integrate di spazio diastematico, di sound/sonor e di testura/texture: 
MARCO DE NATALE, Strutture e forme della musica come processi simbolici, Morano, Napoli 1978 

Otto qualificazioni epocali del tonalismo (o sonorità diastematicamente organizzata: 

identificazione, orientamento, aggancio, plasticismo, oggettualismo, materismo 

in: Le strutture espressive del pensiero musicale, Lippolis, Messina 2008 

 

Jacques Chailley (1910-1999) 

Armonia come scienza della tonalità (tonalismo ) 

L’evoluzione storica dell’armonia  

e la nozione filogenetica di adattamento evolutivo  

in: Traité historique d'analyse harmonique. Paris: Alphonse Leduc, 1951 

L’ “ANALISI TONALE” (fonti originarie) 



 
 

 
 

L’INNOVAZIONE: 

ARMONIA, MELODIA  

E TONALITÀ 
 

 

 

   



Forma tonale  
come evoluzione interattiva di tonalità e di armonia 



 
 

 
 

L’INNOVAZIONE:  

RITMO E FORMA 
 

 

 

   



 
. 

 

Mario Musumeci (1957-viv.) 

Analisi stilistica a sette prospettive di formalizzazione  

e tre livelli formali (micro-, medio-, macro-) 

Le 7 prospettive formali (integrate): 

f. genere, f. architettura, f. tonale, f. retorica , f. processo, f. sonoriale, performance 

in: Le strutture espressive del pensiero musicale, Lippolis, Messina 2008 

 

Jan LaRue (1918-2003) 

Analisi stilistica a cinque categorie di formalizzazione  

e tre livelli formali (micro-, medio-, macro-)  

Sound, Harmony, Melody, Rhythm, Growth Le 5 categorie:  

Sound, Harmony, Melody, Rhythm, Growth 

in: Guidelines for Style Analysis, W. W. Norton, New York 1970 

L’ “ANALISI STILISTICA” (fonti originarie) 



Esempio I - 3.8 - Intercategorialità (categorie relazionate) del pensiero musicale 



Le sette prospettive formali: 

1. la forma (come) genere implicata nelle relazioni con l’extra-musicale, 
2. la forma (come) architettura di impianti motivici e fraseologico-

periodici, 
3. la forma tonale come caratterizzazione di equilibri statici e dinamici, 
4. la forma (come) processo tematicamente orientato, 
5. la forma sonoriale come caratterizzazione di impianti (o fasce) 

testurali, 

6. la forma retorica come significante ad ogni livello figurativo e 

ordinativo. 

Rimane la considerazione della forma esecutiva o, breviter, performance. 



Esempio II - 2.2 - Le sette prospettive della metodologia analitica 



Esempio I - 9.1 - 

L’articolazione  dell’esperienza 

ritmico-formale 



FLUSSO SONORO E FLUSSO MOTORIO 

FIGURA METRICA (DANZATA) E 

RECITAZIONE DECLAMATA  (INTONATA) 

ISOCRONIA E ANDAMENTO 

TACTUS E MENSURA 

METRO E BATTUTA 

FRASE MUSICALE E PIEDI RITMICI 

QUADRATURA E IPERMETRO 

QUADRATURA PERIODICA E APERIODICA 



Arte vs Conoscenza 

dalla teoria all’interpretazione  e 

dall’interpretazione alla teoria: 

un andirivieni all’infinito 

tra riflessione scientifica e creatività ludica 

tra profondità dell’astrazione e superficie della concretezza 



 
 

 

 

FONDAMENTI TEORICI 

FISIOLOGICO-COGNITIVI 
 

 

 

   



“Un libro, dunque, è come riscritto in ogni epoca in cui lo si legge e ogni 

volta  che lo si legge. E sarebbe allora il rileggere un leggere: ma un leggere  

inconsapevolmente carico di tutto ciò che tra una lettura e l'altra è passato su  

quel libro e attraverso quel libro, nella storia umana e dentro di noi.” 

Leonardo 

Sciascia 



Dalla Breve Storia del(lo spazio-)tempo musicale (1988): 

“Noi dobbiamo accettare l’idea che  

il tempo non  sia separato completamente dallo spazio 

e da esso  indipendente, ma che sia combinato con esso 

a  formare un’entità chiamata spazio-tempo.” 

Stephen Hawking 



Song dal film-musical Il mago di Oz (1939): Over the rainbow 



Esempio I - 14.2 - L’evoluzione cognitiva dell’intelligenza 

musicale 



Esempio III - 2.1 - L’evoluzione storica dell’intelligenza musicale (dal basso verso l’alto) 



Questa nostra sintetica trattazione vuole dimostrare come la performance in quanto resa  

“attoriale” (dal latino actio, ossia “azione espressiva”) sia, per sua stessa definizione, un  

“attraversamento della forma” e costituisca la matrice originaria del linguaggio musicale e del  

linguaggio tout court, in quanto comunicazione espressiva. Pertanto costituendo il più  

generalizzante modo d’essere – seppure storicamente e altrimenti definito nelle intenzioni – del  

vitalismo artistico, già di per sé ludicamente produttivo. E pur’anche nella tradizione di musica  

scritta della lì implicata oralità esecutiva. Così inquadrando la stessa nozione di oralità in 

quanto  primigenia, vitalisticamente ludica e preponderante, origine della comunicazione 

espressiva,  intenzionalmente proiettata ex se verso la produzione di senso. E reinquadrando la 

scrittura(lità)  come la – pur tecnologicamente limitata – “registrazione” conservativa 

dell’oralità/performance in  quanto atto espressivo originario, nell’innegabile complessità 

tecnica e processuale della sua stessa  produzione creativa. In definitiva l’artista, tanto di 

tradizione orale che di tecnica compositiva  affidata alla scrittura, mantiene uno stesso 

movente: il prodotto compositivo finito e comunicato in  un accomunante contesto culturale 

predisposto in qualche modo a potersene appropriare: il suo  consenso sociale! In rapporto alla 

scrittura individuale l’interpretazione, quale atto di applicazione  comunque attuativa di un 

testo conservato, si precisa e meglio si distingue in quanto sia ludica sia  riflessiva restituzione 

all'oralità di una scrittura di appartenenza socio-culturale; in una “scrittura  forte”, insomma. 

Così non si vuole togliere peso tanto all’ascolto critico e personalizzante quanto  al valore dei 

modelli performativi di alta personalizzazione; semmai la scrittura “forte” dovrebbe  sempre 

postularsi come “debole”, poiché è nella continua e rinnovata ricerca di una verità del testo  

musicale, svolta alla luce delle sue più credibili e originarie verità produttive, che si gioca la  

costante (ri-)lettura del repertorio storicizzato. 
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