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IL CARISMA  

DEL MOTIVO MUSICALE 
 

tra il conscio e l’inconscio  

del pensiero musicale 
 

 
 



Il carisma del motivo musicale 
tra il conscio e l’inconscio del pensiero musicale 

 

ossia 

“Quanto del pensiero musicale appartiene  

alla sfera conscia e quanto a quella inconscia?  

Quali sono le sue strutture cognitive  

specificamente musicali?  

E come si differenziano sul piano storico-evolutivo, 

da un’epoca all’altra? 
 

Domande che richiedono risposte complesse,  

che tuttavia affronteremo  

nella maniera costruttiva più semplice possibile 



 

  

 

 

 

LA TRAMA CONTINUA 

(FORTSPINNUNG) 
Il generale processo compositivo  

della musica barocca  

fondato sull’unitarietà motivica 

dell’intera strutturazione cantabile 

melodica e polifonica 
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FONTI MUSICOLOGICO-TEORICHE 



LE SETTE PROSPETTIVE FORMALI DELLA METODOLOGIA ANALITICA 

UNA PRATICA APPLICAZIONE 



La formalizzazione della figuralità retorica: dal livello psico-motorio al livello disegnativo,  

dal livello immaginativo al livello formativizzante del compiuto decorso spazio-temporale: 
 

1. PIEDI RITMICI 

2. FIGURE DI PRONUNZIA MELICA 

3. FIGURE DI PRONUNZIA TONO-TESTURALE 

4. FASI DELLA DISPOSIZIONE RETORICA 

 

 

IL VOCABOLARIO DA PRATICARE 



 
. 

 

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) 

RIFLESSIONI METODOLOGICHE 



IL MODELLO DI   

FORMATIVITÀ 

(ordine progressivo) 

L’ORDINE  

QUINTILIANEO 

RIFLESSIONI METODOLOGICHE 



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 significante 
del processo discorsivo in atto, svolto nelle compiute e prevedibili fasi del- 
la disposizione retorica (dispositio); che attribuiscono senso e compiuto signi-  
ficato all’intero decorso spazio-temporale di questa musica. 



ORDINE RETORICO  

E SUE 

IMPLICAZIONI 

ESPRESSIVE 

E AGOGICO- 

INTERPRETATIVE 

BREVI CENNI IN ANTICIPAZIONE 



JOHANN SEBASTIAN BACH 
 

MAGNIFICAT  
BWV 243 

 

DALLO STUDIO ANALITICO 

ALLA PERFORMANCE 

 



                               ARIE                                                              CORI 
 

[L’anima mia magnifica il Signore] 

• E il mio spirito esulta  in Dio, mio salvatore 

• Poiché ha considerato l’umiltà della sua serva; 

   d’ora in poi mi chiameranno beata                                            [tutte le generazioni.] 

• Poiché per me fece grandi cose colui che è Onnipotente e Santo  è il suo nome. 

• E la sua misericordia di generazione in generazione  si stende su coloro che lo 

temono. 

 

[Ha dispiegato la potenza del suo braccio,  

ha confuso i superbi nei pensieri del loro cuore.] 

 

• Ha deposto i potenti dai troni e ha innalzato  gli umili. 

• Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.  

• Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. 

  

[Così come aveva promesso ai nostri padri,  

ad Abramo  e alla sua discendenza, per sempre. ] 

 

[Gloria al Padre  e al Figlio e allo Spirito Santo!  

Com’era nel principio,  e  ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen.] 
 



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

Et exultavit  

spiritus meus 
 





Esempio II - 15.1 - Schematizzazione retorico-formale del Magnificat BWV 243 



Esempio II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 









Esempio 15.2 - Strutturazione posturale del risalto motivico nell’Exultavit 



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

Quia respexit 

humilitatem 
 



Esempio II - 15.1 - Schematizzazione retorico-formale del Magnificat BWV 243 



Esempio II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 





Esempio 15.3 - Strutturazione espressiva nel Quia respexit humilitatem 



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

Quia fecit  

mihi magna 



Esempio II - 15.1 - Schematizzazione retorico-formale del Magnificat BWV 243 



Esempio II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 





Esempio 15.4 - Strutturazione espressiva nel Quia fecit mihi magna 



JOHANN SEBASTIAN BACH 
 

MAGNIFICAT  
BWV 243 

 

ASCOLTO COMPLETO  

PRIMA PARTE 

 





                               ARIE                                                              CORI 
 

[L’anima mia magnifica il Signore] 

• E il mio spirito esulta  in Dio, mio salvatore 

• Poiché ha considerato l’umiltà della sua serva; 

   d’ora in poi mi chiameranno beata                                            [tutte le generazioni.] 

• Poiché per me fece grandi cose colui che è Onnipotente e Santo  è il suo nome. 

• E la sua misericordia di generazione in generazione  si stende su coloro che lo 

temono. 

 

[Ha dispiegato la potenza del suo braccio,  

ha confuso i superbi nei pensieri del loro cuore.] 

 

• Ha deposto i potenti dai troni e ha innalzato  gli umili. 

• Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.  

• Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. 

  

[Così come aveva promesso ai nostri padri,  

ad Abramo  e alla sua discendenza, per sempre. ] 

 

[Gloria al Padre  e al Figlio e allo Spirito Santo!  

Com’era nel principio,  e  ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen.] 
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