
 LEZIONE XIV 

Fondamenti di composizione 

(TEORIA E ANALISI II) 

by Mario MUSUMECI 



 LA POLIFONIA 

RINASCIMENTALE 
MUSICA ANCILLA POESIAE  

vs 

MUSICA RESERVATA 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



Teoria dei generi e delle forme compositive  

 

 
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 



Tavola storica dei principali Generi (e Forme) 



L’evoluzione del carisma del motivo melodico 



Qualificazioni retoriche inconsce nel Salve Regina 



Partitura analitica del Salve Regina, Inno gregoriano (XI secolo) 



Ecce rex Darius, dal Ludus Danielis 



Ecce rex Darius, analisi motivica (propedeutica) 



Strambotto di F. Azzaiolo (1530/40-70?) in trascrizione metrica 



Gentil Madonna in partitura analitica mensurale-emiolica 



La musica prosastica tra mensura e pre-metrica emiolica 



(Relative) complessità emioliche in Marenzio 



Testo poetico de Il Bianco e dolce cigno di J. Arcadelt  

1. Il bianco e dolce cigno cantando more, 

et io piangendo giungo al fin del viver mio. 

et io piangendo giungo al fin del viver mio. 

2. Strana e diversa sorte, 

ch’ei more sconsolato, 

et io moro beato. 

3. Morte che, nel morire, 

m’empie di gioia tutto e di desire. 

Se nel morir altro dolor non sento, 

di mille morti il dì sarei contento, 

di mille morti il dì sarei contento, 

di mille morti il dì sarei contento. 



Partitura analitica de Il Bianco e dolce cigno di J. Arcadelt - 1  



Partitura analitica de Il Bianco e dolce cigno di J. Arcadelt - 2  



Dall’errata trascrizione metrica all’appropriata partitura analitica  



Adriano Banchieri 
(1568 - 1634)  



COLLEGAMENTI EPISODICI E TRAMA (TESTURA) CONTRAPPUNTISTICA 

Adriano Banchieri 
(1568 - 1634) 





La segmentazione formale ad impianto algoritmico  
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IL MODALISMO 

RINASCIMENTALE 
(“TONALISMO” ANTICO)  

 

Modi rinascimentali 

originari e trasposti  

 

N.B.: i plagali sono polifonicamente 

compresi negli autentici (N. Vicentino, 1555) 



ANALISI                                                                                    

DELLA DIREZIONE                                            

TONALE                                                                                   

DEL CONTRAPPUNTO 



L’ordine retorico 
(modello quintilianeo)  

 

 

 

FASI 

FONDAMENTALI 

DELL’ORDINE: 

 

 

EXORDIUM 

[Esordio, 

Proemio] 

 

 

 

NARRATIO 

[Narrazione, 

Racconto] 

 

 

ARGUMENTATIO 

[Argomentazione] 

o 

QUAESTIONES 

[Questioni] 

 

 

 

PERORATIO 

[Perorazione] 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE 

AGGIUNTIVE 

(TIPOLOGIE o 

RIPARTIZIONI): 

 

PRINCIPIUM 

[Principio] 

 

– oppure/ 

insieme a: – 

 

INSINUATIO 

[Esordio per 

insinuazione] 

 

 

NARRATIO 

BREVIS 

[Narrazione 

breve] 

 

– anche 

insieme a: – 

 

NARRATIO 

LONGA, IN 

ADFECTIBUS 

[Narrazione 

ampia, 

negli affetti] 

 

 

PROBATIO 

[Messa alla 

prova, 

Contraddittorio] 

 

CONFUTATIO 

[Messa  

in risalto, 

Confutazione] 

 

– oppure: – 

 

REFUTATIO 

[Rigetto] 

 

PERORATIO 

IN REBUS 

[Perorazione 

nelle cose, 

 nei fatti] 

 

– oppure/ 

insieme a: – 

 

PERORATIO 

IN 

ADFECTIBUS 
[Perorazione 

negli affetti] 

 

 

FASI 

ALTERNATIVE 

(ANCHE 

AGGIUNTIVE): 
 

  

EXPOSITIO 

[Esposizione] 

 

CONFIRMATIO 

[Confermazione]  

 

 

ENUMERATIO 

[Enumerazione, 

Ricapitolazione] 

 

PERCURSIO 

[Sommario] 

 

PROPOSITIO 

[Avvio del contraddittorio] 

 

 

 

FASI 

SECONDARIE 
(FACOLTATIVE): 

 

 

SENTENTIA 

INFINITA 

[Massima] 

 

 

EGRESSUS, 

EXCURSUS, 

DIGRESSIO 

[Digressione…] 

 

 

EPIGRAMMA, 

EPIPHONEMA 

[Epigramma, Epifonema] 

 

 







 

  

 
 

 

 

 

 

STRUTTURA 

MOTIVICO-

EPISODICA 

 

 

 

A 

“Dolcissimo 

usignolo…” 

 

 

B 

“tu sovra i 

verdi rami 

tutta la 

notte la 

tua amica 

chiami …” 

 

 

C 

“e con 

soavi 

accenti fai 

dolci i tuoi 

lamenti.” 

 

 

 

D 

“Io tra’ 

più folti 

orrori …” 

 

 

 

 

 

E 

“di miei 

pensier 

sospiro la 

mia Clori 

…” 

 

 

 

F 

“da cui 

lungi mi 

vivo …” 

 

 

 

 

 

G-H 

“d’ogni 

piacer, 

d’ogni 

dolcezza 

privo.” 

 

 
 

 

 

 

 

“ AZIONE ” 

RETORICA 

(FIGURE –  

MADRIGALISMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi 

discendenti ornati 

con “gorgheggio” 

e “lamenti”, in 

trasparente 

polifonia imitativa 

a sole voci 

femminili 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi 

direzionati in 

equilibri 

compensati 

agganciati a 

stretto imitativo 

(movimento 

associato a 

richiamo 

e ad eco) 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi a 

proposta-risposta 

con ritardi (urti) 

cadenzali in 

polifonia 

omoritmica a 

sole voci maschili 

 

 

 

 

 

 

Motivi di tenuta 

“bloccati” 

ritmicamente e 

con il motivo 

della solitudine 

(arpeggio 

discendente) 

 

 

 

 

Motivi brevi e 

rapidi che 

trapassano dalla 

tenuta e dal 

radicamento 

tonale all’apertura 

tonale e allo 

sbocco melodico, 

al basso, in arcata 

semiaperta 

(effetto rivelatorio) 

 

Motivi discendenti 

in equilibrio 

compensato con il 

precedente sbocco 

melodico al basso e 

in polifonia 

imitativa a stretti 

fortemente 

addensati (entrate 

ogni tactus di 

minima) e mirata 

ad uno 

slargamento 

testurale che punta 

al culmine 

melodico, 

all’interno 

dell’episodio-acme 

Motivi ad arcata 

schiacciata (tra 

arcata e tenuta) 

in polifonia ora 

omoritmicamente 

instabile, ora 

disgregata nelle 

zone mediane, 

ora 

imitativamente 

caotica; fino 

all’inglobamento 

in una grande 

arcata al basso 

con anàbasi, 

anticlimax e  

clausola perfetta  

(motivo 

complesso 

pre-barocco) 

 

IMPIANTO 

MODALE 

 

 

DORICO 

 LIDIO 

TRASPOSTI 
 

 

DORICO 

TRASPOSTO 

 piccarda § 
 

 

DORICO 

TRASPOSTO 
 

 

FRIGIO 

TRASPOSTO 

+ piccarda 
 

 

DORICO 

TRASPOSTO 
 

 

DORICO 

 LIDIO 

TRASPOSTI 
 

 

DORICO 

TRASPOSTO 

 piccarda § 
 

 

 

“ FORMA ” 

RETORICA  

(DISPOSITIO) 

 

 

 

 

EXORDIUM 

 

 

 

NARRATIO 

 

 

 

PROPOSITIO 

 

 

 

PROBATIO 

 

 

 

 

CONFUTATIO 

 

 

 

EPIPHONEMA 

 

PERORATIO 

IN REBUS 

e 

IN 

ADFECTIBUS 

 







SCHEMA TESTURALE 



 

  

 

LA STRUTTURAZIONE MOTIVICO-EPISODICA PRE-TEMATICA 
TIPOLOGIA FORMALE AD EPISODI LIBERAMENTE DEFINIBILI 

SULLA BASE DEL RAPPORTO TESTO-MUSICA (I) 

In epoca pre-barocca il tematismo                              

– inteso come organicità formale                                 

nel senso proprio della teoria ottocentesca –                                

andrebbe inteso solo nei termini di                        

una concezione pre-tematica;  

la quale trova appunto i suoi modelli nel 

“classicismo” polifonico rinascimentale                    

e nel suo modello teorico-estetico,                                

il madrigalismo (o musica reservata rinascimentale): 

esaltazione del rapporto testo-musica                       

sulla base formale di                                                                    

una strutturazione motivico-episodica. 

 



 

  

 

LA STRUTTURAZIONE MOTIVICO-EPISODICA PRE-TEMATICA 
TIPOLOGIA FORMALE AD EPISODI LIBERAMENTE DEFINIBILI 

SULLA BASE DEL RAPPORTO TESTO-MUSICA (II) 

Ma ne andrebbe pure segnalato e approfondito                       

il significato storico-evolutivo                                                    

a partire soprattutto dal Mottetto e dalla Messa,            

modelli compositivi meno consustanziati del Madrigale alle 

ragioni del testo poetico e dunque più predisposti 

all’elaborazione motivica;                                                       

che in episodi diversi ma su uguale testo (si pensi ad un 

“Kyrie”) tende ad improntarsi, anche al di fuori del singolo 

episodio, ai principi di sviluppo interno:                              

dunque in tale caso anche “esterno”.                                            

E così evolutivamente indirizzando il senso formale verso 

una compiuta strutturazione motivico-tematica – 

caratterizzazione del successivo Ricercare monotematico 

(‘600), che anticipa il fondamento unitario                              

della Fuga barocca (‘700). 



 Appendice 

 
ANALISI SEGMENTATIVA 

DELL’IMPIANTO EPISODICO 

E MOTIVICO-TESTUALE 

DI MADRIGALI E MOTTETTI 

RINASCIMENTALI 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



Pierluigi da Palestrina 

Mottetto a quattro voci miste 

 Super Flumina Babylonis 

Super flumina Babylonis 

Illic sedimus et flevimus, 

Dum recordaremur tui Sion 

In salicibus in medio ejus 

Suspendimus organa nostra. 

 







IL MODALISMO 

RINASCIMENTALE 
(“TONALISMO” ANTICO)  

 

Modi rinascimentali 

originari e trasposti  

 

N.B.: i plagali sono polifonicamente 

compresi negli autentici (N. Vicentino, 1555) 







 

  

 

 

ANALISI COMPARATIVA: 

due Madrigali sul testo poetico 

“Zefiro torna” 

Luca Marenzio (1553-1599) 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 

 











ZEFIRO TORNA – ANALISI COMPARATIVA 







Luca Marenzio 
(1553 - 1599)   

Claudio Monteverdi 
 (1567 - 1643)  


