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TRAMA CONTINUA, 

FUGHISMO 

E TEORIA DEGLI AFFETTI 

(600-700) 



PREMESSA 

IL CARISMA o RISALTO 

DEL MOTIVO MUSICALE  



questioni  

“grosse”: 
 

Significato 

musicale  

 
 

Retorica 
musicale 

 

 

  

 

Intelligenza 
musicale  

 

 
 

 

Pensiero 
musicale 
epocale 

 
 

Inconscio 
musicale  

  

 

Strutture 
cognitive  

TESTI MUSICALI 

 



Livello fraseologico vs livello tematico-generativo del motivo musicale 

Preludio op. 28-6 di F. Chopin (spartito e sintesi motivico-generativa del processo formale) 



Livello fraseologico e processuale del motivo musicale (motivica generativa del tema) 

Sonatina di Ludwig van Beethoven (partitura analitica)  
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STROFA: doppio periodo binario a suddivisione ternaria latente 

(il quarto inciso è sostituito da pause) con espansione espressiva nella terza frase 

DALL’ARIA PATETICA (TRENODIA) CON APERTURA EPIFANICA 
RITORNELLO: doppio periodo binario a suddivisione ternaria e ad ambivalenza di equilibri compensati  

(in evoluzione meccanizzata a perpetuum mobile, a cicloide proiettato all’acuto) 

AL DISPIEGARSI DELLA CATARTICA POETICA DEL VOLO (in questo e nel successivo LP) 
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Io vorrei non vorrei ma se vuoi (Mogol-Battisti 1972) 
L’INTELLIGENZA MUSICALE 

TRA  APPROPRIAZIONE 

ORALE E TRASMISSIONE 

CULTURALE, IL POTENZIALE 

ANALITICO-SINTETICO 

DELLA MEMORIA E DELLA 

SCRITTURA E IL POTENZIALE 

ELABORATIVO DELLE 

TECNICHE COMPOSITIVE ED 

 ESECUTIVO-INTERPRETATIVE 
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DALLA NATURA COGNITIVO-ESPRESSIVA DELLE 

STRUTTURE MUSICALI  AL RISALTO STILISTICO 
 

Io vorrei non vorrei ma se vuoi (Mogol-Battisti 1972) 
 

La strutturazione anapestica del testo musicale: 

 
1. Piedi ritmici (valenza gestuale, prosodica del testo poetico) 

 

2. Figure metriche (valenza corporea-coreutica) 

 

3. Figure retoriche (valenza immaginativa di risalto emozionale) 

 

4. Motivi tematici e quadrature (risalti stilistici) 

 

5. Coordinamenti ritmico-fraseologici (valenze prospettico-formali) 

 

6. Strutturazione complessiva poetico-musicale (valenze retorico-narrative) 

 

 



IL CARISMA (o RISALTO)  

DEL MOTIVO MUSICALE  

E LA SUA EVOLUZIONE  

A PARTIRE DAL BAROCCO 



 

DALL’ANALISI DEL REPERTORIO ALLA TECNICA COMPOSITIVA 
 

 

MODELLI 
 
 

1. Derivazioni motivico-tematiche nel Barocco 

(TRAMA CONTINUA) 

 
2. Variazioni motivico-generative nel Classicismo 

(ALLINEAMENTO TEMATICO)  

 
3. Trasformazioni plastico-figurative nel Romanticismo 

(METAMORFOSI TEMATICA) 

 



EVOLUZIONE  DEL CARISMA (o RISALTO) DEL MOTIVO 
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FORME COMPOSITIVE e ANALISI DELLO STILE: 

I MODULO 

 

 
 

LA FORMATIVITÁ RETORICA 
TRA ANALISI ED ESTETICA 

IL MODELLO BAROCCO 



una rapida premessa generale 

 … ma la retorica musicale è più o meno 

un bell’elenco di parole latine utili a 

descrivere qualcosa che avrebbe a che 

fare con la musica e con la musica 

barocca, in particolare? 
 

cercheremo di dimostrare che si tratta di … 

una domanda volgarmente … “retorica” 

sulla RETORICA MUSICALE 
risvegliamo allora … l’appetito (musicale) 

 



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 

 

 

BREVI CENNI IN ANTICIPAZIONE 
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BREVI CENNI IN ANTICIPAZIONE 
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LA CONTAMINAZIONE BAROCCA DEI GENERI 



 

 

BREVI CENNI IN ANTICIPAZIONE 



 
. 

 

 

Wilhelm Fischer  

(1886-1962)  

 

Fortspinnungtypus  

e Liedtypus 
 

 

in:  

Zur Entwiklungsgeschichte des 
Wiener klassischen Stils,  

Studien zur Musikwissenschaf,  

n. 3, 1915, pp. 24-84 

 

 

Friedrich Blüme  

(1893-1975) 

 

Fortspinnung e 
Entwicklung 

 

in:  

Fortspinnung und Entwicklung, 
Jahrbuch 36 der Musikbibliothek, 

Peters, Leipzig 1929, pp. 51-71;  

ristampa in Syntagma Musicologicum 
1, pp. 504-525 

 

 

Marco De Natale  

(1926-viv.) 

 

Trama continua 
 

in:  

Analisi della struttura melodica, 

Guerini e associati,  

Milano 1988,  

pp. 129-131 

FONTI MUSICOLOGICO-TEORICHE 



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 
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FIGURE RETORICHE DI SILLABAZIONE RITMICA 

Immagine coperta da copyright, rinvenibile nel mio trattato adottato 

 

L’EVOLUZIONE RETORICA DEL PENSIERO MUSICALE 

lettura e significato nella musica occidentale 
DALLA TRAMA CONTINUA BAROCCA ALL’ALLINEAMENTO TEMATICO, 

LA GRADUALE COSTITUZIONE DEL MOTIVO MUSICALE 

 

SGB Edizioni, Messina 2016 – ISBN978-8896116 – 87-6 

p. 41 

 



FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA MELICA (MELODICO-POLIFONICA) 
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FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA TONALE/TESTURALE 
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FASI DISCORSIVE DELLA DISPOSIZIONE RETORICA (ordine alfabetico) 
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STRUTTURAZIONE DELLA TRAMA CONTINUA 



… cercando di evitare un’indigestione … 

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

 

ossia 
“Ma il compositore pensava veramente  

tutto quello che l’interprete “ispirato”,  

l’esecutore o ancor più il critico o il teorico-analista,  

pretenderebbero di attribuirgli   

quanto al significato del suo operato?” (sic!) 

 

Altra domanda retorica da … “buontemponi”,  

Che va però riformulata  



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 



PREMESSA E SCOPO DELL’ANALISI ORIENTATA ALL’ASCOLTO 
 

Dalla forma al motivo  
(da Arnold Schönberg, Elementi di composizione, opera postuma, 1965 ca.) 

  

“(…) In senso estetico, il termine forma significa che il pezzo è organizzato,  

e cioè che è costituito da elementi che funzionano come quelli di un organismo vivente.  

Senza organizzazione la musica sarebbe una massa amorfa, inintelligibile (…)  

sconnessa come una conversazione che salti insensatamente da un argomento all’altro.  

I requisiti essenziali alla creazione di una forma comprensibile sono la logica e la coerenza:  

la presentazione, lo sviluppo e i collegamenti reciproci delle idee devono essere basati su relazioni interne, 

e le idee devono essere differenziate tra loro in base alla loro importanza e alla loro funzione.  

Inoltre è possibile afferrare solo ciò che si può ritenere a mente,  

e le limitazioni della mente umana impediscono all’uomo di afferrare qualcosa che sia troppo esteso.  

Per questo un’articolazione appropriata facilita la comprensione e determina la forma. (…)  

  

La più piccola unità strutturale è la proposizione  
(N.d.E.: MOTIVO TEMATICO oppure PROPOSTA TEMATICA),  

una specie di molecola musicale (…), dotata di una certa compiutezza e adatta a combinarsi con unità similari. 

Il termine proposizione significa, dal punto di vista della struttura,  

un’unità di ampiezza vicina a quello che si può cantare prendendo il fiato una volta sola. (…)  

la scrittura di proposizioni semplici implica l’invenzione e l’uso di motivi  
(N.d.E.: MOTIVI GENERATIVI),  

e sia pure in modo forse inconscio.  
  

Usato con piena coscienza il motivo dovrebbe determinare unità, affinità, coerenza, logica,  

comprensibilità, scioltezza del discorso.  

Il motivo si presenta di norma in maniera tipica e incisiva all’inizio di un brano (…),  

il motivo di base è spesso considerato il germe dell’idea;  

e poiché contiene elementi, per lo meno, di ciascuna figurazione musicale successiva,  

potrebbe anche essere considerato il massimo comun divisore.” 



 
 Il pensiero musicale e la sua 
rappresentazione retorica/simbolica 

Principium:  

Il carisma 
del Motivo 
musicale 

Motivica 
tematica e 
motivica 

generativa: 
origini ed 

evoluzione 
multi-epocale 



 

 

 

EVOLUZIONE STORICA DELLA MELODIA 

TIPOLOGIE MELODICHE 
1. LINEARITÀ PIANA                                                                                      

(Medioevo e Rinascimento) 

 

1. POLIFONIA LATENTE COME RISALTO 

PROSPETTICO DEL MELOS                                                                          

(Barocco) 
2. LINEARITÀ COMPLESSA                                                                   

(Classicismo e Romanticismo) 

 

3. LINEARITÀ vs SUPERFICIE TESTURALE                                          

(Romanticismo e Modernismo) 



J. S. Bach, Aria 

per oboe d’amore 
dalla Cantata n. 6 Fig. 1 

Fig. 2 

Livelli di linearità (polistratica)  

in polifonia latente concertante 

UN ESEMPIO DI POLIFONIA  LATENTE o NASCOSTA  
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STRUTTURAZIONE MOTIVICO-EPISODICA 

DELLA FUGA D’ARTE 



Evoluzione della nozione contrappuntistica 
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La musica barocca e il suo generale processo compositivo 

fondato sull’unitarietà motivica dell’intera strutturazione 

cantabile melodica e polifonica: 

 

 

LA TRAMA CONTINUA 

(FORTSPINNUNG)  

un facile esempio 

per iniziare 



LE SETTE PROSPETTIVE FORMALI DELLA METODOLOGIA ANALITICA 
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un esempio a modello 

 

la SARABANDA 
dalla  

SUITE INGLESE V 

di J. S. BACH 



ORDITO RITMICO NELLA SARABANDA BWV810d 

Immagine coperta da copyright, rinvenibile nel mio trattato adottato 

 

L’EVOLUZIONE RETORICA DEL PENSIERO MUSICALE 

lettura e significato nella musica occidentale 
DALLA TRAMA CONTINUA BAROCCA ALL’ALLINEAMENTO TEMATICO, 

LA GRADUALE COSTITUZIONE DEL MOTIVO MUSICALE 

 

SGB Edizioni, Messina 2016 – ISBN978-8896116 – 87-6 

p. 28 

 



DISEGNO TEMATICO NELLA SARABANDA BWV810d 



Revisione con errori di fraseggio (meglio: di articolazione motivica) 

Una delle tante revisioni che tradiscono la chiarezza dell’impianto motivico  

della melodia e della polifonia barocche: notare certa inappropriatezza   

sia delle legature d’espressione che dei segni agogici,  peraltro assenti nelle edizioni Urtext,   

lì date come implicate nella scrittura metrica e diastematica 



 

  

 

Qui il revisore si è limitato ad una abbastanza 

minuziosa diteggiatura; curiosa l’indicazione solo iniziale, 

tramite legatura di espressione, del tema (Soggetto) 



 

  

 

Dunque se nei manoscritti originali –  

di cui fanno fede le cd. edizioni Urtext –  

non era presente alcuna indicazione 

“espressiva”, di legature di fraseggio 

e di segni agogici, è perché tali dati 

risultavano all’origine come implicati 

nel rapporto vivo tra scrittura e 

oralità; mentre in epoche successive 

tale rapporto di implicazione è andato 

perduto mancando il sostegno della 

pertinente oralità attribuita dalla 

prassi esecutiva barocca e sostituita 

dalle successive prassi esecutivo-

interpretative classica e romantica, 

legate ad una profonda trasformazione 

dei linguaggi compositivi. 

Proprio la ricostruzione della 

differenza, sia sul piano comparativo 

che storico-evolutivo, delle costanti 

linguistiche dei repertori (fonti 

primarie) – intesi al modo di stili 

epocali (che caratterizzano, ciascuno, 

un’intera epoca) – e grazie anche 

all’apporto delle fonti secondarie 

(trattatistica e pubblicistica d’epoca) 

permette una ricostruzione 

sufficientemente fedele dei significati e 

dei modi di prospettarsi 

nell’esecuzione e nell’ascolto della 

melodia e della polifonia barocche  



 

  

 

Pertanto dalla semplice, per non dire banale, individuazione del Soggetto 

tramite una generalizzante e inarticolata legatura d’espressione ... 



 

  

 

... possiamo permetterci di segmentare l’intero brano (solo la prima sezione della Sarabanda) 

nelle componenti sia motivico-tematiche che variamente specificano il Soggetto, 

sia sub-motiviche, o “sillabiche” rispetto la melodia compiuta del Soggetto: 

i piedi ritmici dattilico-anapestico integrato, univocamente anapestico, di clamosa e pirrichio.  



ORDITO RITMICO NELLA SARABANDA BWV810d 
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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) 

UNA PRATICA APPLICAZIONE 



LE SETTE PROSPETTIVE FORMALI DELLA METODOLOGIA ANALITICA 

UNA PRATICA APPLICAZIONE 
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Implicazioni di  

GENERE D’USO 

(coreutico-performativo): 
è fin troppo diffusa la convinzione 

che la strutturazione in due sezioni 

del sotto-genere Danza singolarmente 

componente la Suite (genere principale), 

così come codificato nell’epoca barocca, 

sia una strutturazione formale 

tanto importante da qualificarlo 

come il più caratteristico 

modello di “forma bipartita”. 

Va subito affermato invece che: 

i segni di ripetizione hanno solo 

una valenza performativa, 

dato che nel ripetere l’esecutore 

doveva dar prova di abilità 

nell’improvvisare le sue diminuzioni 

(o ornamentazioni o doubles); 

lo stacco tra la 1a e la 2a sezione, 

 a prescindere dalla successiva 

evoluzione tardo-settecentesca 

del cd. sonatismo classico, è bene  

spiegabile processualmente solo sul  

piano retorico (figurativo e ordinativo) 

  















 
. 

 

 
 
 

Diran Alexanian 

(1881-1954)  

 

Partitura analitica: 

Sillabazione su basi 
ritmico-melodico-armoniche 

e di direzione uniforme 

 

in:  

Six suites pour violon seul. 
Interprétation musicale et 
instrumentale de Diran 

Alexanian, Salabert, Paris 1927 

 

 
 

Enrico Mainardi 

(1897-1976) 
 

Partitura analitica: 

Risalto polifonico-latente 
del contrappunto lineare 

 

in:  

Sechs Suiten für Violoncello solo. 
Analyse, Fingersätze und 

Bogenstriche von Enrico Mainardi, 
Schott, Mainz 1941 

 

 

 

Diether De La Motte 

(1928-2010) 
 

Teoria e analisi: 

Polifonia latente e 
contrappunto armonico 

 

in:  

Kontrapunkt. Ein Lese-und 
Arbeitsbuch ((Contrapunto. Un 
libro di lettura e di studio). Dtv, 

München 2002 

FONTI MUSICOLOGICO-PRATICHE 



 

 Nozione di PARTITURA ANALITICA* 

in letteratura musicale utilizzata almeno in due maniere:  

 
 

1. come grafico descrittivo della complessiva sostanza sonora di un brano, dunque riferito per lo 

più alle dinamiche testurali e al complessivo organizzarsi ritmico-sonoriale dell’intera struttura 

formale: il sussidio metodologico acquista di per sè una valenza prettamente analitica che 

concorre di necessità con l’effettiva partitura;  

 

2. come spartito riformulato sulla base di convenzioni (comunque chiarite a monte) 

intuitivamente stimolanti l’interesse analitico; cioè da intendersi in termini “auscultativi”: in 

senso esecutivo ma pure implicitamente riflessivo e argomentativo: l’analisi si rende come 

implicata nella comprensione del rapporto tra resa esecutiva e convenzioni utilizzate ai fini 

della stessa inusuale trascrizione dell’opera: pertanto la partitura musicale può essere 

letteralmente sostituita dalla partitura analitica, al modo di una particolareggiata revisione 

che mette in luce aspetti complessi; non facilmente ricavabili dallo spartito originario se non, 

appunto, tramite un’elaborazione ermeneutica, ossia analitico-ricostruttiva, dello stesso.  
 

 

 

 

 

 

 

* cfr.: MARIO MUSUMECI, Analisi da suonare. Dall’ermeneutica sul testo musicale alla performance ri-creativa. Un caso esemplare: partiture 

analitiche e fughe bachiane, in: AA. VV. (Festschrift a cura di Enrico Fubini), Una Tebe dalle molte porte. Studi di pedagogia e analisi 

musicale in onore di Marco de Natale, Curci, Milano, 2008  



 

 La moderna PARTITURA ANALITICA* 

Modelli storici ed aggiornamenti teorico-generali 
 

 

La tipica mescolanza di linearità melodica e di polifonia fa sì che ogni brano possa 

essere visto sotto luci diverse. La diversità nell'individuazione delle varie voci, 

viene fuori evidente, ad esempio, se si confrontano le revisioni violoncellistiche di 

Alexanian e di Mainardi che in definitiva hanno cercato di evidenziare la polifonia 

nascosta, ognuno (tenendo conto del proprio know how conoscitivo) mediante una 

propria particolare grafia. Ma, pur ammirandone il rigore tecnico e la lungimirante 

consapevolezza teorico-culturale, occorre in necessario aggiornamento teorico-

analitico osservare come nel nostro lavoro la segmentazione pertiene al giusto 

risalto da attribuire a ben delineati tratti del continuum motivico-figurale, per 

cui le definite “sillabe” costituirebbero unità tanto ritmico-melodiche quanto 

retorico-figurali. Purnondimeno diverse soluzioni riscontrate in questa ri-

trascrizione della Fuga, come pure nella redazione polifonico-latente di Mainardi, 

hanno costituito la base intuitivamente anticipatrice del nostro lavoro.  
 

 

 

 

 

* cfr.: MARIO MUSUMECI, Analisi da suonare. Dall’ermeneutica sul testo musicale alla performance ri-creativa. Un caso esemplare: partiture 

analitiche e fughe bachiane, in: AA. VV. (Festschrift a cura di Enrico Fubini), Una Tebe dalle molte porte. Studi di pedagogia e analisi 

musicale in onore di Marco de Natale, Curci, Milano, 2008  



Forma come 
 

Disposizione 
 

retorica 
 

(prevalente come 
 

 modello l’antico 

ordine quintilianeo)  
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IL SONATISMO BAROCCO  
ALLE ORIGINI DEL TEMATISMO 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



COMPARAZIONE DELLE STRUTTURE GENERALI DI 

SUITE BAROCCA E SONATA CLASSICA 

STRUTTURA 

GENERALE DEL 

MOVIMENTO DI UNA 

SONATA 

SETTECENTESCA: 



 

 

 

IMPOSTAZIONE DELL’ANALISI 

• GENERALE RIPARTIZIONE EPISODICO-TONALE 

• INDIVIDUAZIONE DEL MOTIVO TEMATICO (M. T.) 

• VARIANTI DEL M. T. E LORO CARATTERIZZAZIONI 

• SEGMENTAZIONI E RICOSTITUZIONI DEL M. T. 

• ANALISI ARMONICO-POLIFONICA 

• COMPIUTO PROCESSO ELABORATIVO DEL M. T. E 

• SUE RELAZIONI CON PLANIMETRIA TONALE 

• PROCESSO FORMALE/DISPOSIZIONE RETORICA 



 

 

 

IMPOSTAZIONE DELL’ANALISI 
Sonate per flauto (esempio: Adagio dalla SONATA BWV 1033) 

• GENERALE RIPARTIZIONE EPISODICO-TONALE 

• INDIVIDUAZIONE DEL MOTIVO TEMATICO (M. T.) 

• VARIANTI DEL M. T. E LORO CARATTERIZZAZIONI 

• SEGMENTAZIONI E RICOSTITUZIONI DEL M. T. 

• ANALISI ARMONICO-POLIFONICA 

• COMPIUTO PROCESSO ELABORATIVO DEL M. T. E 

• SUE RELAZIONI CON PLANIMETRIA TONALE 

• PROCESSO FORMALE/DISPOSIZIONE RETORICA 

L’intera Sonata BWV 1033: 

URTEXT 

esempi%20dell'adagio%20flauto%20in%203%20comp..MUS
Bach%20-%20Flute%20Sonata%20Cmaj%20BWV%201033%20-%20Continuo.pdf
BWV%201033.doc


 

  

 



 

  

 

LA STRUTTURAZIONE DEL GENERE “DANZA DI SUITE” 



 

  

 

LE FUNZIONI TEMATICHE DEL MOTIVO-TEMA (“inventio”) A) 
ridondanza vs variazione: trasposizioni, v. a specchio, mutazioni 



 

  

 

LE FUNZIONI TEMATICHE DEL MOTIVO-TEMA (“inventio”) B) 
segmentazioni e ricostituzioni motiviche 



 

  

 

Audio/video 

sarabanda%20BWV%201013%20per%20flauto.MUS


 

  

 
audio/video 

sarabanda%20BWV%201013%20per%20flauto%20con%20b.c..MUS


audio/video 

Trascrizione    

“alla Sarabanda” 

dell’Adagio 

adagio%20flauto%20in%203%20comp..MUS


IPOTESI DI  

DISPOSIZIONE RETORICA 



 
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 
 

 



 

  

 

TRAMA CONTINUA E POLIFONIA LATENTE 

audio/video 

audio/video 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/LEZIONI GENNAIO/File Lezione Analisi II-X/Aria Bach oboe d'amore (realizzato).MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/LEZIONI GENNAIO/File Lezione Analisi II-X/Aria Bach oboe d'amore (vuoto).MUS


 

 

 

IMPOSTAZIONE DELL’ANALISI 

 GENERALE RIPARTIZIONE EPISODICO-TONALE 

 INDIVIDUAZIONE DEL MOTIVO TEMATICO (M. T.) 

 VARIANTI DEL M. T. E LORO CARATTERIZZAZIONI 

 SEGMENTAZIONI E RICOSTITUZIONI DEL M. T. 

 ANALISI ARMONICO-POLIFONICA 

 COMPIUTO PROCESSO ELABORATIVO DEL M. T. E 

 SUE RELAZIONI CON PLANIMETRIA TONALE 

 PROCESSO FORMALE/DISPOSIZIONE RETORICA 







 

  

 



 

  

 

 

 

APPENDICE 

 

LA FUGA COME GENERE DOTTO 

E BAROCCO PER ANTONOMASIA 

E LA SUA TEORIA 

 



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 



 

 

LA FUGA DI SCUOLA 

(MODELLO FORMALE OTTOCENTESCO) 
 

L’ESPOSIZIONE DEL SOGGETTO 

L’EVOLUZIONE TONALE 



 

 

LA STRUTTURAZIONE EPISODICA 

E MOTIVICO-TEMATICA DELLA FUGA BAROCCA 
IL MODELLO FORMALE “RIADATTATO” ALLO STILE DI PROVENIENZA 

 



Immagine coperta da copyright, rinvenibile nel mio trattato adottato 
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LA STRUTTURAZIONE FORMALMENTE “ELASTICA” DELLA FUGA BAROCCA 

MODELLI FORMALI (TESTURALI): FUGA “Sicut Locutus est” dal Magnificat – la Dispositio 

direttore: E. Gardiner (scuola filologica) 



ESERCITAZIONI DI SEGMENTAZIONE MACRO- E MICRO-FORMALE 
 

Nei brani polifonico-fughistici 
– a forma tripartita bitematica A(x-y)BA1  – 

la prassi analitica va operata secondo la seguente mappa operativa, 

non rigidamente impiantata nell’ordine sequenziale, proposto ma modificabile 

 

Rilevando direttamente e indirettamente: 

1. Riferimenti storici, socioculturali e di personalizzazione creativa in quanto riferiti alla specifica 

opera (forma/genere) 

2. Struttura architettonica generale (forma/schema) 

3. Articolazione monotematica (forma/retorica) nel senso retorico-discorsivo, tipico del 

fughismo barocco, in Bach, Haendel etc. 

4. Impianto motivico-tematico di base (Soggetto, Controsoggetto/i etc.) che a partire dall’avvio 

espositivo esprimono continuità e complessiva integrazione (forma/processo)  

5. Struttura armonica e tonale generale e particolare (forma tonale) 

6. Qualità pertinenti, in senso sia generico che specifico al brano, all’idioma strumentale alla 

caratterizzazione timbrica (forma sonoriale) 

7. Nozioni riferibili all’esecuzione, sia in quanto prassi di risaltante dizione espressiva, sia in 

quanto visione interpretativa personalizzante (forma/performance) 

 

 

 



ESERCITAZIONI ANALITICHE 
 

 

 

 

Inquadrare nelle tre successive Fughe 

il Soggetto di ciascuna, sia nell’Esposizione iniziale 

che in ciascuna delle successive Trasposizioni; 

anche specificandone i toni di riferimento. 

Provate pure a segmentare ciascuno dei detti Soggetti 

nelle componenti motiviche (sub-motivi o piedi ritmici) 

che li caratterizzano 
 



trascrizione sassofoni 

Fuga VII - Bach - Strumenti in Do.MUS




SEGMENTAZIONE TEMATICA 









SEGMENTAZIONE TEMATICA 





 

 

LA STRUTTURAZIONE FORMALMENTE “ELASTICA” DELLA FUGA BAROCCA 

MODELLI RETORICI:  FUGA V dal Clavicembalo ben temperato Vol. I 

audio in rappresentazione virtuale 

Gustav Leonhardt 

(modello interpretativo filologico anni ‘70) 

RosalynTureck 

(modello interpretativo personalizzante anni ‘50) 

audio in rappresentazione virtuale 

../../Fuga V-1 - Leonhardt.smp
../../Fuga V-1 - Tureck.smp


LA COMPOSIZIONE ANALITICA 

DIDATTICA INTEGRATA DELL’ANALISI E 

DELLA COMPOSIZIONE DI BASE 

 

fare per capire       capire per fare 

 

 

capire per fare       fare per capire 

 

 TRAMMA CONTINUA 

E FUGHISMO   



LA COMPOSIZIONE ANALITICA 

B. TRAMA CONTINUA E FUGHISMO 

MAPPA OPERATIVA 
 

Prerequisiti: composizione melodica ad elaborazione motivico-tematica, in trama 

continua – integrazione polifonico-latente di piedi ritmici - e su basso continuo 

 

1. Analisi preventiva di Temi motivici e di Fughe (Autori del 600, Bach, Händel ...) 

2. Composizione del Soggetto su Basso continuo dato e compiuta sintassi accordale  

3. Composizione del Controsoggetto su Soggetto trasposto alla D (Risposta) 

4. Disposizione dei motivi così composti  in Esposizione canonico-imitativa a 4 voci 

5. Composizione del II Controsoggetto sulla terza entrata di S con I CS  

6. Composizione di  Parte libera sulla quarta entrata di S + I CS + II CS 

7. Composizione di ampia Cadenza armonica conclusiva polifonicamente elaborata 

8. Eventuale attribuzione appropriata di testo poetico o sacro 

 

N.B.: L’elaborazione a pannelli è un principio metodologico al quale l’abilità 

dell’allievo può giustificatamente sempre derogare 
 



LA COMPOSIZIONE ANALITICA - TRAMA CONTINUA E FUGHISMO  

 PROPOSTA TEMATICA (2012-2013) 



LA COMPOSIZIONE ANALITICA – TRAMA CONTINUA E FUGHISMO 

MODELLO DI LAVORO (2012-2013) 


