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La trama continua barocca e i suoi tre livelli di articolazione formale 

L’espressione trama continua è da intendersi come la migliore resa in italiano 

del termine tedesco Fortspinnung; espressione meglio traducibile, in ambito musicolo-

gico-teorico, con “tessitura in continuità”, ma spesso riscontrabile in altre traduzioni 

quali: “invenzione continua”, “elaborazione continua”, “sviluppo continuo”. Traduzioni 

forse fuorvianti, ma va pure tenuta presente la ben diversa connotazione che 

l’espressione “tessitura” ha nella nostra lingua musicale, con specifico riferimento alla 

disponibilità di registri (qualità e quantità delle ottave) dello specifico strumento musi-

cale. Il termine è stato introdotto in Italia solo nell’ultimo quarto di secolo, a partire da 

traduzioni dal tedesco di testi divenuti oramai classici della musicologia d’oltralpe. Ma, 

anche per l’imprecisa qualità delle traduzioni stesse, non è stato ancora adottato stabil-

mente negli ambiti della teoria generale della musica; soprattutto ai fini della miglior 

comprensione del linguaggio tipico del barocco musicale e delle sue connesse relazioni 

storico-evolutive: rinascimentali, classico-romantiche, modernistico-contemporanee. 

Nella nostra impostazione teorico-generale la trama continua costituisce il pro-

cesso compositivo, generalizzante in unicità e tipicità, dell’epoca barocca; per come va-

riamente espressa in tutti i suoi generi musicali, e si costituisce almeno idealmente in 

analogia all’elaborazione tecnologica dei telai di tessitura e alle corrispondenti tecniche 

di disegno. Grazie a tale analogia – che risalta gli aspetti omeomorfici del pensiero pro-

duttivo, intercorrenti tra contesti diversi di applicazioni tecnologiche – possiamo meglio 

distinguere nella trama continua i momenti diversi, ma ben caratterizzanti in reciproca 

integrazione, dell’ordito, del disegno e della trama. 

L’ordito ritmico è precisabile negli integrati tratti motivici minimi di base, quali-

ficabili per la loro natura precipua di figure a prevalente risalto motorio in piedi ritmici 

sia nell’intreccio melodico – interno alla melodia, in quanto di essa elementi formanti al 

modo di una compiuta “sillabazione” del più elaborato discorso musicale – che contrap-



puntistico – ossia relativi all’accomunarsi figurativo delle voci in polifonia, ivi incluso il 

caso della polifonia latente insita nel dialogo interno ad una stessa melodia di più tratti 

in registri contrastanti. Insomma si tratta di un livello germinativo riferibile alle prima-

rie scelte compositive che qualificano lo “sfondo” ritmico-metrico, inteso come qualità 

ritmico-melodica primigenia del tessuto armonico-contrappuntistico. 

Il disegno tematico è allora precisabile per il risalto unitario genericamente ca-

ratterizzante sia in avvio (inventio) sia di correlata amplificazione e chiarificazione pro-

cessuale (dispositio) dei costituenti motivico-tematici; ossia innanzitutto per il loro pri-

mario risalto figurale più o meno integrato (tratti o nuclei motivico-tematici); dunque 

precisabile riduttivamente in motivi tematici (motivi-tema) oppure nelle più compiute 

elaborazioni melodiche dei soggetti tematici; retoricamente definibili sia individualmen-

te che per aggregati di più compiuto risalto figurale (figure retoriche). Va da sé che 

l’espressione “soggetto” qui è intesa in un senso ben più estensivo, rispetto il più tradi-

zionale e scolastico riferimento esclusivo al tema melodico del genere dotto della Fuga. 

La specifica armatura del tessuto a trama continua o, più brevemente, la trama 

specifica (per consistenza testurale, genere e fase retorica), è precisabile per qualifica-

zioni sonoriali relative alla sua consistenza testurale (volume polifonico-armonico, den-

sità e addensamento canonico-imitativo, densità armonica, risalto del disegno tematico 

etc.), per i vari spessori del suo ordito (grana) e per la qualità complessiva di disegno 

(idioma). Però in sintesi è ancor meglio riferibile ai tratti di qualificazione stilistica del 

genere compositivo evidenziato nello specifico brano musicale e, nel loro specifico pro-

dursi strumentale e/o vocale, più o meno inquadrabili con definizioni tipiche della tecni-

ca compositiva. La qualificazione può attuarsi, su un piano formale più argomentativo e 

dunque esposto ad incidenze interpretativo-ermeneutiche, con il riferimento alle scan-

sioni di ordine retorico: le fasi di disposizione retorica costituenti il singolo brano mu-

sicale. Dunque una trama specifica per genere compositivo e per disposizione retorica. 

In estrema sintesi: l’ordito ritmico costituisce il livello motivico-generativo della 

trama a fondante scansione ritmica; il disegno tematico amplifica e stabilizza in una da-

ta specificità figurativa (tema) l’ordito, rappresentando il livello melodico-tematico; la 

trama specifica costituisce, nella sua compiuta articolazione in varietà, il progetto for-

male: livello superiore in una definita specificità e unicità di genere e di forma retorica; 



livello testurale o processuale per la sintetica e compiuta qualificazione sonoriale e nar-

rativa, globalizzante nello spazio-tempo il tessuto melo-armonico-contrappuntistico
1
. 

Ora che la  scrittura musicale nei manoscritti di epoca barocca si presenti priva 

generalmente di indicazioni dinamiche e agogiche è spiegabile semplicemente con la 

constatazione dimostrativa che queste si esprimevano nella pratica viva del linguaggio 

musicale, si davano per scontate in quanto implicate nella stessa scrittura. Ma qui inten-

diamo dimostrare come sia la stessa natura della trama continua –processo compositivo 

tipico dell’epoca – a prevedere conseguenti ed appropriate qualificazioni agogico-

dinamiche e pure microritmiche, riferite all’articolazione appropriata del decorso melo-

dico dei motivi componenti il canto tanto nella sua singolarità quanto nelle associazioni 

polifoniche e polifonico-latenti: la specificità del cosiddetto “rubato barocco”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 In questo breve saggio di sostegno alla tesi di laurea dell’allievo Federico Caramagno sono riportati am-

pi stralci del più corposo studio dello scrivente, in corso di pubblicazione, L’evoluzione del pensiero mu-

sicale e la trama continua barocca. 



Un concreto esempio di segmentazione a tre livelli della trama 

Su un esempio fin troppo noto, e di esecuzione relativamente facile seppur di 

marcata qualificazione polifonica, è possibile inquadrare un’ulteriore serie di questioni. 

Esempio 1 – Invenzione I BWV 772: trascrizione moderna da un manoscritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compatta risulta l’aggregazione di piedi ritmici, riferibili tutti al ritmo declama-

torio (piede clamosa) ∪∪∪—, in valori d’avvio in semicroma (x1) e appresso anche au-

mentati in croma (x2). Seppure osservandovi all’interno possibili ripartizioni del piede 

di quartina acefala in due sottostanti piedi di pirrichio ∪∪ (y1), più nervosamente pun-

tualizzanti o slancianti il complessivo fluido, scorrevole decorso cantabile del melos. La 

stessa ripartizione, ma in aumentazione (y2), può determinarsi all’interno della figura 

della clamosa in crome, con riferimento alla puntualizzazione ritmica risaltata dal mor-

dente. E fin d’ora possiamo definire un soggetto a vocazione polifonico-imitativa tra 

canto e basso (S) e un controsoggetto ad esso subordinato 



Esempio 2 – Il costituente ritmo declamatorio ∪∪∪— 

 

 

 

L’individuazione del ritmo declamatorio in quartine acefale (x1) non pare debba 

discutersi per la sua evidenza ritmico-figurale. Qualche problema invece potrebbe porlo 

l’ulteriore precisazione del ritmo pirrichio ∪∪ interno alla secondo piede di clamosa del 

soggetto. Va allora da subito inquadrata la subsumptio praepositiva
2
, riferita alle terze 

discendenti del soggetto con esito slanciato,  

Esempio 3 – La subsumptio praepositiva nel soggetto (S) 

  

 trascrivibile in 

 

Esempio 4 – Il soggetto in inversione (S
i
) e la sua espansione in anabasi 

(da b. 2)                                                                        (bb. 5-6 m.s. e  13-14 m.d.) 

 

    ampliato in 

 

Esempio 5 – Le quattro varianti espressive del soggetto 

a) in apertura espansiva                                   b) in chiusura cadenzante 

(5
a
 ascendente)                                                  (4

a
 ascendente) 

 

 

c) in accomodamento                                      d) in adattamento al S
i
 

(4
a
 discendente …)                                            al soggetto invertito 

                                                   

 

                                                 
2
 Per questa ed altre nozioni tipiche della figuralità barocca – qui variamente richiamate – cfr. anche: 

Marco de Natale, Analisi della struttura melodica, Guerini e Associati, Milano 1988, pp. 69-74. E anche, 

nella sua più compiuta specificità e soprattutto nelle varie pratiche applicazioni, Mario Musumeci, Sulla 

letteratura musicale bachiana. Questioni analitiche e problemi interpretativi, Latessa, Catania 1996. 



Le seconde note di tali terze dunque costituiscono fioritura rispetto la nota suc-

cessiva e per bene eseguirle sarebbe bene prima cantarne i tratti motivici che le conten-

gono espungendole: una volta acquisita l’intrinseca cantabilità vocale (di canto piano), 

dei tratti motivici così resi melodicamente essenziali, si potranno aggiungere appresso le 

note ornamentali, con il riferimento alla diseguaglianza tipica del rubato barocco (recte: 

della prassi esecutiva barocca): nel caso specifico le cosiddette “note ineguali”. 

Esempio 6 – La struttura di cantabilità di soggetto e soggetto invertito 

 

 

Ecco ricavata in sintesi la struttura cantabile, ossia in vocale canto piano
3
; can-

tabilità di immediata acquisizione tanto performativa quanto di ascolto. Alle tirate a-

scendenti del soggetto e discendenti del soggetto in inversione verrà attribuito un ade-

guato effetto di slancio che valorizzi gli estremi dell’intervallo di quarta – e così in ana-

logia, ma in secondo piano polifonico, alle figure del controsoggetto al momento in cui 

si estendono in tirate (bb. 3-4, etc.), al modo di aumentazioni, in crome, della testa del 

soggetto, del suo primo piede di clamosa. 

Le note interne di ciascuna tirata ascendente o discendente costituiscono lo slan-

cio in diminuzione della prima nota verso quella apicale superiore o inferiore. Nel sot-

tintendere dunque la tirata (interna allo slancio) assieme alla successiva subsumtio il 

motivo del Soggetto (e del Soggetto in inversione) si riduce alla struttura ritmica in 

crome del Controsoggetto. Chiarendo una volta per tutte come sia il ritmo declamatorio 

(piede di clamosa) in semicrome a costituire il ricamo; o, meglio, il disegno risaltante in 

primo piano su un ordito costituito dallo stesso ritmo in crome. Ovviamente ciò è da in-

tendersi solo a scopo dimostrativo: la tirata non costituisce una diminuzione. 

Esempio 7 – Neutralizzazione del primo piano motivico-tematico 

 

 

                                                 
3
 Definizione appropriata per il canto medioevale e per quello rinascimentale – successivo e dal primo de-

rivato su base sia mensurale sia polifonica. 



L’articolazione interna del controsoggetto, che si esaurisce in un solo piede di 

clamosa, disposta in analogia alla seconda quartina del soggetto come ripartibile in due 

piedi di pirrichio, potrebbe esporsi a qualche obiezione, specie ad opera di chi crede che 

tale gioco di articolazione sia da affidare alle scelte soggettive del talentuoso performer. 

Da osservare che proprio la detta funzione di stacco articolatorio qui attribuita al 

mordente viene per stanca tradizione equivocata all’inverso come una spinta al movi-

mento, dimenticando che l’abbellimento barocco risalta innanzitutto il valore notale su 

cui è posto. Ma non è certamente solo questa l’argomentazione riferibile a tale segmen-

tazione del controsoggetto: l’Autore stesso la dispone alla bb. 5 (e 13), nelle varianti del 

CS con sbalzo in eterolepsis
4
 (scambio di registro) del primo tratto di pirrichio (y2) e 

conseguente stacco articolatorio, stavolta in semicroma del secondo tratto (y). 

In strettissima analogia è possibile procedere con il controsoggetto: un unico 

piede ritmico di clamosa (quartina acefala) in crome, da intendersi tanto come 

aumentazione della clamosa in semicrome di primario disegno tematico quanto come 

struttura archetipa del disegno stesso (esempio 6). 

La ripartizione dell’intera composizione in tre macro-sezioni (A, B, C) è riferibi-

le sia ad unitari processi tonali e di trama continua, sia ad una generale disposizione te-

sturale in tre fasi per ciascuna: le prime due, A e B, in equilibrio compensato tra una fa-

se fugata ascendente (anaphora-climax) dichiarativa del soggetto ed una fase in anticli-

max "rinunziataria" sul soggetto invertito cui segue un'arcata con ampia anabasis e ca-

denza a capriccio; la terza, C, avvia invece  un'anticlimax-anaphora "accomodante" nel 

dialogo tra le due forme del soggetto per poi esaltarlo in arcata con climax e cadenza, 

appresso nella terza fase specifica ancora la cadenza a capriccio, ma in un'apertura po-

livocalmente allusiva delle 4 voci dell'armonica vox plena. Ecco in estrema sintesi una 

descrizione delle diverse fasi retoriche in successione. 

Nell’avvio la trama è fughistica a due voci, ma raddoppiate in quattro parti dalla 

polifonia latente riferibile a ciascuna delle due. E allusive ad un’esposizione fughistica
5
 

                                                 
4
 Si tratta dello scambio di registro di un elemento melodico (normalmente una nota sola) rispetto la posi-

zione originaria e comunque fino a quel momento prevedibile. Ma ne esistono anche altri tipi, tra cui lo 

scambio di voce in un tessuto polifonico, per cui una nota direzionata (dissonanza, sensibile tonale) trova 

risolto il suo percorso obbligato in voce diversa da quella in cui è posta, ma per lo più ad essa contigua. 

5
 Il concetto di oratio perpetua, nozione retorica intrinseca alla stessa esposizione fughistica, dà conto 

della natura del soggetto, espressivamente “troneggiante” al modo di un concetto espressivo assolutizzato: 

una proiezione “all’infinito” in una prospettiva a spirale, qual è quella dell’expositio fughistica general-

mente oscillante più volte tra posizione tonicale e traslazione dominantica; appunto proiettata verso un 



nella successione canonico-imitativa soggetto/soggetto/risposta/risposta (S-S-S
r
-S

r
), con 

le parti inferiori in contrappunto al – superiore, ma in secondo piano – controsoggetto 

(CS); questi nel tratteggio non slanciato come il dux, ma sorta di “accomodante” comes 

– e in tal senso preparatorio della diversa caratterialità del soggetto invertito. 

Esempio 8 – Trama fughistica: Principium 

 

 

 

 

La trama evolve tematicamente in un’ampia catabasi-anticlimax sul soggetto in-

vertito (S-i) e ammorbidito poiché privato dello slancio dell’intervallo di salto della ver-

sione originaria: espansivo di quinta o, in chiusura, proiettivo e cadenzante di quarta. S-i 

modula pacatamente alla dominante ma senza ancora definirla: accadrà subito appresso. 

Esempio 9 – Trama preludiante: Insinuatio 

 

 

 

 

Segue una compiuta e sintetica arcata, tanto melodica quanto testurale, che inte-

gra nel gioco imitativo S e S-i, ma ampliando il S-i in un’ampia anabasi che raggiunto 

l’apex si spezza in una cadenza fiorita, sospensivamente aperta al tono della dominante.   

Esempio 10 – L’arcata integrativa delle due trame: Sententia infinita o Percursio 

 

 

 

 

 

Si avvia adesso la centrale sezione sviluppativa (Medium), in movimento tonale 

dal sospensivo Sol maggiore al cangiante (di modo e di affetto) La minore attraverso il 

sottodominantico “accettante” Re minore.  

                                                                                                                                               
idealizzato “punto di fuga”, che sul piano spazio-temporale delinea una nozione di infinito prospettico. 

Appunto: la “fuga”, quale valenza simbolica fondativa dello specifico genere. Ma se ne osservi qui l’esito 

tonicamente chiuso, dunque tonalmente bloccato proprio all’apice dell’espansione grave-acuto. 



Esempio 11 – Proposta di contraddittorio: Propositio 

 

 

 

 

 

Ecco avviata la sezione del contraddittorio nell’aperto tono dominantico, Argu-

mentatio o Quaestiones: la trama fughistica sul S stavolta “apre” con risposte canonico-

imitative anch’esse “accomodanti” nell’esito; ciò sembra giustificare per la raggiunta 

affinità, l’inserimento dell’“accomodato” S-i, che gradualmente trascolora verso il tono 

plagale di re minore: scambio modale oscurante (molestus) e plagalità come retorica 

“acquiescenza” determinano il graduale ma sensibile mutamento del clima espressivo.  

Il successivo ripiego argomentativo ricalca la già nota trama preludiante sul S-i,  

Esempio 12 – Ripiego argomentativo nel contraddittorio: Refutatio 

 

 

 

 

 

ma stavolta a parti invertite e soprattutto virante sospensivamente dal re minore al la 

minore: il tono relativo dell’imposto, affermato appresso come tono del contradditorio. 

Si riavvia la precedente sintesi integrativa (Sententia infinita) con il S-i in espan-

sione di anabasi al grave , ma stavolta il S non rimane inerte assecondandolo,  

Esempio 13 – Messa alla prova con deformazione tematica: Probatio 

 

 

 

 

 

bensì si spinge anch’esso in una più slargata arcata melodica tematicamente frammenta-

ria; ossia che al suo interno assembla al segmento interrotto, in chiusura, del S due tratti 

incompiuti del S-i e ulteriori frammentazioni degli stessi, ricavate dall’interno ritmo di 



pirrichio. Ciò accade in una slargata melodia che allarga le sue maglie polifonico-latenti 

fino a includere almeno tre voci allusive, che si unificano nella piana conclusione ca-

denzale su clamosa discendente e anapestico cadenzante (pirrichio con anticipazione di-

retta). È la fase di massima tensione espressiva e come tale va trattata sul piano esecuti-

vo; ad essa implicato peraltro come a tutte le restanti fasi della disposizione retorica. 

Segue l’ampia fase di bilanciamento e di ricapitolazione tematica (Finis). 

Esempio 14 – Messa in risalto, rivelatoria, del contraddittorio: Confutatio 

 

 

 

 

 

 

Un “divertimento” nel gergo fughistico: una trama imitativo-progressionale di-

scendente (anaphora-anticlimax) che bilancia al suo interno, e proprio nel già sentito 

tono dell’acquiescenza plagale di re minore, la ben diversificata funzione espressiva di 

S e S-i. E lo rende con un’alternanza imitativa che offre più spazio di affermazione al 

tema originario, tanto da potersi configurare soprattutto tramite il dosato uso delle di-

namiche un strutturazione allusiva delle quattro voci canonico-imitative iniziali; adesso 

però distese (attenzione alla conformazione del S, assimilata a quella del S-i!) in un più 

tranquillo, discendente dialogo imitativo: sorta di epifanica assimilazione di S-i a S! 

Risulta pertanto abbastanza consequenziale il climax(-anabasi) celebrativo sul S 

e il suo risalto all’apice nella versione cadenzale, assertiva e originaria nell’esito (b. 2, 

ma lì era al grave) e accompagnata, sempre in climax, dal Cs nella forma della testa in-

vertita e aumentata del S.  

Esempio 15 – Ripresa tematica risaltata nell’affetto: Peroratio in adfectibus 

 

 

 

 

 



Mentre, con quest’arcata melodica di massima esaltazione perorativa del tema, il 

canto chiude in cadenza, il basso si incastra in apertura e avvia il S in un’ultima entrata; 

che apre (appunto, ad incastro) la cadenza toccatistica di chiusa.   

La trama toccatistica che chiude il brano  

Esempio 16 – Ripresa tematica in sintesi argomentativa: Enumeratio 

 

 

 

 

 

si ricava dalla frammentazione del S-i (avviato in apertura ascendente) in tratti motivi 

cadenzanti, allusivi di una polifonia nascosta; la quale piuttosto che frammentare il tes-

suto del melos, come accadeva in Probatio, lo esalta adesso in un ispessimento armoni-

co-contrappuntistico direzionato verso un assorbente accordo pieno di tonica. 

L’articolazione sarà tanto più chiara quanto più renderà l’idea toccatistica 

dell’estemporaneità associata ad una relativa tendenza al rigore fughistico degli avvii 

tematici. E in generale dalla qualità declamatoria e scorrevole del tessuto a trama conti-

nua è agevole ricavare un affectus iucundus, ossia un andamento abbastanza mosso e 

vivace, culminante nella prima cadenza fiorita, a capriccio, in sol maggiore – connessa, 

tramite l’abruptio al basso della tonica con la successiva argumentatio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una guida per la partitura analitica della Suite BWV1006a 

Proprio l’affectus iucundus – giocondo, gradevole … – attribuito al modo mag-

giore e il prevalente carattere declamatorio (clamosa) dell’ordito ritmico, tutt’al più qui 

e là articolato cantabilmente in marcate punteggiature (pirrichio), suggeriscono in sin-

tonia un andamento abbastanza mosso e vivace. Effetti più risaltanti di allentamento 

dello stesso possono evidenziarsi nei tratti cadenzali a capriccio: non nel primo (senten-

tia infinita) la cui vivacità delle diminuzioni ornamentali al contrario esalta il carattere 

(affectus) di base, semmai negli altri due casi dove l’appesantimento in polifonia latente 

del tessuto contrappuntistico-armonico lo esige (probatio ed enumeratio) e a maggior 

ragione nei trapassi modalmente alternativi (re m- la m) che sono coinvolti più per este-

so che nel solo esito cadenzale (probatio). 

In sintesi ecco trascritte le implicazioni agogico-dinamiche sul brano: 

Esempio 17 – Revisione come studio dell’articolazione motivico-figurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le semicrome di diminuzione ornamentale – definite in quanto ornate dalla sub-

sumptio, il che attribuisce ben altro significato alle cosiddette terze discendenti o ascen-

denti – verranno eseguite come ornamentazioni e dunque secondo la caratteristica ma-

niera delle note diseguali tipiche del “rubato” barocco. Rubato barocco che, in parziale 

(evolutiva) analogia al rubato romantico fondato sulla sensibile e perfino ispirata ap-



propriatezza dell’articolazione fraseologica, qui non è altro che la qualificazione orale 

del fraseggio melodico della specifica epoca barocca, ossia fondato sull’articolazione 

motivica più appropriata ai caratteri del testo, correttamente letto (secondo i codici di 

lettura vigenti, non certo quelli di atre epoche!). Insomma si tratta della sua qualifica-

zione più vicina alla prassi esecutiva, di cui la scrittura non è non può che essere che 

una traccia: situazione facilmente decodificabile se riferita al linguaggio corrente ma da 

ricostruire, e con una certa fatica di “traduzione”ma con esigenza di appropriatezza in 

un contesto epocale dove quel linguaggio non è più ricorrente allo stesso modo.  

In effetti va ricordato come il musicista viene generalmente educato alla lettura 

della musica secondo modelli di appropriatezza unificante per tutti i repertori. Il solfeg-

gio di base (quello “parlato”, piuttosto che ritmico e cantato) come lettura della musica 

(tanto per principianti quanto per professionisti,!) non si preoccupa certo di far leggere 

la musica al modo di un linguaggio vivo e riferito alla concretezza dei vari repertori, 

preoccupandosi semmai di offrire una tecnologia di apprendimento che guarda piuttosto 

alla meccanica del “come si fa”, piuttosto che ai meccanismi del ”come funziona” e del 

“cosa significa”. Tale situazione, tipica dell’apprendimento di base dei paesi di area la-

tino-mediterranea, si è sempre criticata nei contesti di istruzione e formazione speciali-

stica e si è pure tentato con i mezzi più vari di porvi rimedio. Purtroppo con risultati 

troppo affidati alla buona volontà dei singoli e senza interventi di massiccio coinvolgi-

mento di tutti gli educatori della scuola e dell’accademia, tanto pubblica che privata. 

In sostanza la questione della lettura si concentra tutta nelle capacità e compe-

tenze dei docenti di strumento e di musica d’insieme e dunque all’effettiva ricognizione 

di quelle tecniche astratte di lettura applicate all’effettivo repertorio. E fin qui si potreb-

be osservare che per il repertorio classico-romantico, dove l’uso relazionato di valori 

ritmici che vanno anche dalla semibreve alla semibiscroma esige una immediata tecnica 

di divisione altrettanto relazionata nella lettura sullo strumento, le cose arrivano a fun-

zionare. Ben altre le questioni che si pongono con riferimento alla musica antica: rina-

scimentale, basata sul tactus ossia sulla metrica delle durate, e barocca fondata sulla 

metrica della figura ossia dei piedi ritmici. Qui la detta tecnologia del solfeggio risulta 

del tutto fallace ed inappropriata: complica la lettura e falsifica gli specifici modelli di 

scrittura e di pensiero musicale di dette epoche. Cosa fare allora? Alcuni suggerimenti: 



1. Leggere per figure, ossia per piedi ritmici e per aggregazioni in soggetti (e con-

trosoggetti, etc.) e utilizzare la battuta metrica in quanto correlata ad esse. In-

somma individuare lo specifico ordito e l’ancor più risaltante disegno tematico 

che lo ingloba; magari in via propedeutica con le apposite legature di articola-

zione e il risalto secondario delle note di ornamentazione 

2. Comprendere il carattere del tema (inventio) per come esplicato 

nell’articolazione interna del disegno e nelle sue diversificate varianti, ossia la 

sua strutturazione melo-ritmica, anche tono-modale, e la sua relativa qualifica-

zione espressiva ed applicarla coerentemente lungo il corso dell’intero brano. A 

tale scopo l’uso delle legature è rigorosamente da intendere come una segmenta-

zione che articola, a fini di massima chiarezza possibile, il discorso musicale. E 

ad esso vanno sempre in tal senso associati gli altri espedienti qui notati sullo 

spartito: il rimpicciolimento (o la messa tra parentesi) delle note di diminuzione 

sia in quanto ornamentali nei tratti di maggior carattere estemporaneo sia in 

quanto vengano resi costitutivi nella scrittura compositiva; le indicazioni di ago-

gica e dinamica implicite, sempre ben motivate sia sul tratto specifico su cui 

vengono poste, sia nel complessivo gioco relazionale che attribuisce loro una va-

lenza ancor più relativa al complessivo piano formale (cfr. appresso) 

3. Comprendere all’interno del genere eseguito (fuga, aria, danza, etc.) l’incidenza 

strutturante del tema e ricavarne i nessi logici e formali che lo rendono attivo; 

ad esempio in quanto inserito in un inseguimento canonico – un’esposizione fu-

ghistica proiettiva “all’infinito” del tema – oppure in un dialogante divertimento. 

In stretta corrispondenza adattare il tutto al senso formale e tonale complessivo 

secondo l’individuazione della specifica disposizione retorico-formale del bra-

no. Ciò sarà più agevole applicando le più avvolgenti legature di trama, inglo-

banti quelle di ordito e di disegno tematico. Ma soprattutto ben distinguendole 

appresso con apposite definizioni di specifica trama (stereotipo di genere che 

meglio la rappresenta) e di fase retorica ad essa connettibile (dispositio); ciò po-

trà avvenire solo con un’attenta e ben argomentata relazione delle funzioni di 

ciascuna all’interno della trama complessiva del brano e nel compiuto processo 

figurativo che attribuisce loro compiuto senso retorico-formale. 



Quest’ultima attività pertinente la ricostruzione della trama dell’intero brano, 

seppure intrinsecamente connessa all’oggettività della lettura, porrà pur sempre que-

stioni interpretative più complesse e che, nella vita di ciascuno, possono addirittura 

evolvere verso momenti di crescente consapevolezza e dunque di superamento e di 

ulteriore chiarimento argomentativo rispetto impostazioni precedenti. Ci spostiamo 

insomma sul terreno dell’argomentazione che, applicato alla prassi esecutiva 

d’epoca, sempre tracima verso quello dell’interpretazione personalizzante, ossia del-

le scelte individuali di lettura dirette dalla sensibilità individuale e dalla personalità 

di ciascuno. Su tali scelte, magari bene argomentate sul piano della lettura, si po-

trebbero sovrapporre le ideologie interpretative: le poetiche dell’interprete che nel 

personalizzare intende anche “ricreare” l’opera o comunque adattarla alle diverse 

sensibilità dell’epoca in cui vive o del transeunte momento in cui esplica la sue per-

formance. E così, lungo il corso del tempo, l’individuata opera, la singola composi-

zione barocca, avrà modo di rimanere intatta seppure plurale nella sua polivalenza 

semantica. Senza deprivarsi della sua originaria profondità di significati. 

La riflessione svolta nel frattempo circa la specificità del lavoro di tesi di 

laurea sulla Suite BWV1006a ha fin d’ora direzionato al miglioramento ulteriore del 

sistema di convenzioni fin qui elaborato. Ad esempio sono state sostituite le legature 

di primo sistema con quelle a trattini che permette Finale: soluzione utile per distin-

guere visivamente il primo livello di ordito ritmico-metrico dal secondo livello te-

matico-figurativo. Per motivazioni analoghe, ossia confondere il meno possibile le 

“legature di articolazione” qui utilizzate con quelle di espressione, più tipiche della 

scrittura compositiva, sono state utilizzate per il livello retorico-formale i più “tradi-

zionali” tratteggi di segmentazione analitica. 

Soprattutto sempre più ci si convince che l’impianto delle convenzioni da 

seguire deve essere tanto elastico, ossia adattabile di volta in volta alla specificità 

del brano, e quanto di più immediata evidenza possibile, anche se ben spiegato con 

annotazioni introduttive alla revisione. Soprattutto non correndo il rischio di sovver-

tire la scrittura tradizionale; la quale se è durata per tanti secoli avrà pure sia un suo 

carisma sia una sua qualificante coerenza, che comunque andrebbero rispettati. Ad 

esempio non si dovrebbe esagerare con il rimpicciolimento delle note, da usarsi solo 

per le note di diminuzione e quando risulta utile ad evidenziare l’importanza mag-



giore di quello che resta (cfr. al proposito l’avvio della Giga), mentre rimane qui un 

problema, ad esempio, se ingrandire o meno quelle note del volteggio “super-

tematico” (ossia riferito a tutti i brani della Suite BWV1006a) che accrescono in u-

nificazione l’intreccio tematico-figurativo; il quale processualizza unitariamente nel-

la sua particolarità la trama continua dell’intera opera in questione: qualcosa ho fatto 

nella Giga. 

 Il fatto è che semmai anche tutte queste cose andrebbero certamente ben 

spiegate in apposite annotazioni della revisione per non incorrere in pesanti equivoci 

per il pur volenteroso esecutore-interprete: non si tratta, insomma, solo di suonare 

“più piano” le note rimpicciolite e “più forte” quelle ingrandite; semmai di bilan-

ciarne nella maniera più accorta possibile la relativa importanza nella più compiuta 

visione d’insieme. E dunque le risposte più definitive su quali convenzioni adottare 

con un’accettabile ma discreta sistematicità, nel caso specifico di un compiuto lavo-

ro di partitura analitica della Suite BWV1006a, dovrebbero stabilirsi solo dopo aver 

così “analiticamente letto” per intero tutti i sette movimenti dell’opera. Proprio nella 

migliore prospettiva di tale applicativo studio si gioca difatti la vitale importanza 

dell’intera faccenda della cd. partitura analitica: non il tracciato scritto del come “si 

deve suonare meglio” l’opera in revisione, semmai il tracciato di approfondimento 

di quanto è insito nell’opera stessa e che permette di ricostruirne una più profonda 

visione d’insieme, appresso esecutivamente interpretabile anche nelle maniere più 

diverse ma sempre congruenti con quanto tramandato per scrittura e da altre fonti 

che la scrittura arricchiscono di senso; e pertanto rivelato dall’analitica e pertinente 

comprensione del testo scritto e di quanto non scritto ma implicato nella scrittura. 

Di seguito si offre pertanto, al modo di un’introduzione per il lavoro 

dell’allievo laureando, la stesura di tutti i sette brani della Suite BWV1006a per liuto 

nella sola parte dell’esordio tematico, guida per lo studio conseguente di ciascuno:  

 

1. con un primo livello di legature di articolazione tratteggiate sono separati i 

piedi ritmici e se questi tra loro si associano in piedi ritmici composti e con-

sequenziali sono implicati (sottintesi) poco a poco, dando per scontata ap-

presso l’avvenuta integrazione nel tratto più inglobante; 



2. con un secondo livello superiore al precedente di legature di articolazione 

normali sono aggregati i piedi ritmici nelle figure tematiche di base; una sola 

(motivo tematico), anche particolarmente complessa (soggetto tematico), che 

tende a ripetersi in un costante processo di derivazioni più o meno dirette, 

variantive e/o segmentative; 

3. con un terzo livello, utilizzando come legature di articolazione ampi e inglo-

banti tratti di segmentazione analitica, vengono qualificati i tratti formali e di 

disposizione retorica; ossia le diverse modalità e qualificazioni di trama con-

tinua d’avvio, caratterizzanti per genere compositivo e per fase retorica. 

Trattandosi solo degli avvii tematici per adesso risulta indicata una sola lega-

tura retorico-formale per brano. 

 

Ecco di seguito i sette incipit tematici della Suite BWV1006a: 

 

Esempio 18 – La trama preludiante e concertante del Preludio 

 

Esempio 19 – La trama cantabile e canonica della Loure 

 

 

Esempio 20 – La trama cantabile con diminuzioni della Gavotta 

 



Esempio 21 – La trama cantabile in (proto-)quadratura del Minuetto I 

 

 

Esempio 22 – La trama cantabile in (proto-)quadratura del Minuetto II 

 

 

 

Esempio 23 – La trama cantabile in (proto-)quadratura della Bourrée 

 

 

Esempio 24 – La trama preludiante e concertante della Giga 

 

 

Un finale avvertimento. La questione che stiamo trattando della partitura a-

nalitica è una faccenda delicatissima: modificare la scrittura di un compositore e, 

implicitamente, in una prospettiva sistematica di un’epoca intera! E con l’unico mo-

vente delle nostre personali argomentazioni e della conseguente loro comprensibilità 

ed apprezzabilità sul piano pratico da parte dei musicisti “militanti”: quelli che per 



lo più “solo” suonano e che spesso sono poco disposti “ad ascoltare chiacchiere” ri-

guardanti il significato dei testi musicali da loro tessi suonati, convinti come sono 

che suonare e comprendere siano per loro la stessa identica cosa. In definitiva anche 

noi, musicisti colti, pure se altrimenti preoccupati della comprensione migliore di 

quanto suoniamo, non possiamo esimerci dal rispetto della scrittura originaria. Piut-

tosto che troppo modificarla non sarebbe allora meglio chiosarla e così arricchirla di 

profondità? Pertanto quelle legature di articolazione, quelle segmentazioni chiarifi-

catrici del diverso livello formale assieme a tutte le necessarie indicazioni diacriti-

che, dovrebbero soprattutto avere un valore di chiosa, costituire la base scritto-

grafica di una lettura ben più in profondità del testo musicale. Non la resa grafica del 

“come si suona”, ad esempio confondendo le dette legature di articolazione con le 

più comuni, seppur poco usate proprio nel barocco, legature di portamen-

to/espressione; ma la resa grafica del “come funziona” e, magari a più livelli di pro-

fondità ermeneutica, del “cosa significa” per esecuzioni ed ascolti di massima parte-

cipazione empatica al pensiero produttivo dell’Autore: quello che ai suoi tempi si in-

tendeva come “musica reservata”, ossia come patrimonio esclusivo dei musicisti 

colti, musici teorici appunto. 

 


