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FORME COMPOSITIVE e ANALISI DELLO STILE: 

I MODULO 

 

 

 

TRAMA CONTINUA, 

FUGHISMO 

E TEORIA DEGLI AFFETTI 

(600-700) 



 
 Il pensiero musicale e la sua 
rappresentazione retorica/simbolica 

Introduzione 

Il carisma 
del Motivo 
musicale 

Motivica tematica 
e motivica 
generativa: 
origini ed 

evoluzione multi-
epocale 



… 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.” 



EVOLUZIONE  DEL CARISMA (o RISALTO) DEL MOTIVO 



IL CARISMA (o RISALTO)  

DEL MOTIVO MUSICALE  

E LA SUA EVOLUZIONE  

A PARTIRE DAL BAROCCO 
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LA FORMATIVITÁ RETORICA 
TRA ANALISI ED ESTETICA 

IL MODELLO BAROCCO 



 
. 

 

 

 

 

 

in memoriam (1932-2013) 

 
 

Ursula Kirkendale 
Studi fondativi della qualificazione dei  

PIEDI RITMICI COME FIGURE RETORICHE  
e dell’applicabilità della 

DISPOSIZIONE RETORICO-FORMALE 
in: 

The Source for Bach's "Musical Offering": The "Institutio oratoria" of Quintilian 

Journal of the American Musicological Society 

vol. 33, no. 1 (spring, 1980), pp. 88-141 

traduzione italiana in:  

Giannelli Maria Teresa (a cura di): Musica poëtica: Johann Sebastian Bach e la tradizione europea. 
Genova: Edizioni Culturali. Internazionali, 1986 

 

 

 

FONTE MUSICOLOGICA TEORICO-PRATICA (PRINCIPALE) 



 
. 

 

La musica di compositori rinascimentali e barocchi,  

avviati già dalla scuola allo studio sistematico della retorica latina, 

non può essere adeguatamente compresa  

in base ai programmi scolastici del nostro secolo ventesimo, 

dove la retorica non è più presente come disciplina accademica,  

e dove l’insegnamento della teoria musicale  

è spesso limitato alla semplice analisi descrittiva dei suoni, 

in un vuoto assoluto.  

(Ursula Kirkendale) 

(…) la musica, sia strumentale sia vocale, non era un astratto schema di suoni, 

ma possedeva un contenuto ed era veicolo di un significato. 

(…) Una volta che il testo abbia fornito la chiave  

per la nostra comprensione di formulazioni musicali nel repertorio vocale,  

le medesime formulazioni possono essere facilmente riconosciute 

quando si presentano nella musica strumentale 

con un identico o simile significato … 

(Ursula Kirkendale) in: The Source for Bach's Musical Offering,  

in Journal of the American Musicological Society,  

num. 33, Richmond, American Musicological Society, 1980  

in: The Source for Bach's Musical Offering,  

in Journal of the American Musicological Society,  

num. 33, Richmond, American Musicological Society, 1980  



FONDAMENTI  DELLA RETORICA 

  

Inventio 

qualità tematica generativa 
di una composizione 

Dispositio 

forma della composizione, 
codificata in fasi retoriche 

Elocutio 

artifizi di arricchimento e 
risalto espressivo 

Memoria 

intelligenza fondata su modelli 
autorevoli e significativi 

Pronuntiatio o Actio 

 arte dell’esecuzione e 
dell’interpretazione 

I CINQUE FONDAMENTI DELLA RETORICA 



Genus 
grande  

• modo di 
esprimersi 
elevato 

• stile 
encomiastico 
(lode) 

• stile 
epidittico/di
mostrativo 
(biasimo) 

Genus 
medium  

• modo di 
esprimersi 
medio 

• stile 
teatrale, 
adatto a 
stimolare 
piacere e 
diletto 

Genus 
subtile  

• modo di 
esprimersi 
piano 

• stile 
naturale e 
disadorno 

• o con 
affettazione 
di 
semplicità 

GENERI DELLA RETORICA 

I tre modi di esprimersi (GENERA  DICENDI) della retorica 



 
. 

 

Un avvio provocatorio 
“un Minuetto del grande (J.S.) Bach!” 



 
. 

 

Minuetto BWV Anh. 114 

 

 Minuetto BWV Anh. 114 - trascrizione dall’originale del manoscritto  

Esempio ripreso e spiegato 

alla p. 10 



 
. 

 

Una revisione tradizionale (Alessandro Longo) molto eseguita 

Esempio ripreso e spiegato 

alle pp. 10-11 



 
. 

 

Strutturazione posturale  

fondata sul risalto motivico 

Esempio ripreso e spiegato 

alla p. 11 



 
. 

 

Minuetto in sol (Christian Petzold) – articolazione motivica  

Esempio ripreso e spiegato 

alla p. 12 



 
. 

 

Minuetto in sol (Christian Petzold) – partitura analitica 

Esempio ripreso e spiegato 

alla p. 12 



 
. 

 

Considerazioni 
“un’intelligenza musicale ben diversa: 

polifonico-concertante e non  

monodico-accompagnamentale!” 



 
. 

 

Evoluzione della nozione contrappuntistica 

(solo cenni) 

Esempio ripreso alla p. 52 

e trattato alle pp. 50-52 



 
. 

 

(Il Fughismo barocco – solo cenni) 

Esempio ripreso alla p. 53 

e spiegato alle pp. 52-55 



 
. 

 

La musica reservata non è che una manifestazione  

dell’idea umanistica di un’arte elevata,  

intellegibile solo a una scelta minoranza,  

perché il suo effetto è basato sul piacere intellettuale,  

non semplicemente sensuale. 

 

Ursula Kirkendale, 1932-2013 

in: The Source for Bach's Musical Offering,  

in Journal of the American Musicological Society,  

num. 33, Richmond, American Musicological Society, 1980  
(L’Offerta musicale, tra J.S. Bach e M.F. Quintiliano) 

Le persone colte comprendono  

i principi  della composizione artistica  

mentre gli ignoranti  

si limitano a trarne piacere. 

 

Marco Fabio Quintiliano, 35/40-96 d. C 



questioni  

“grosse”: 

Esempio ripreso  

alla p. 119 

e spiegato  

alle pp. 117-123 



 
La barocca Trama continua (Fortspinnung)  
e la Teoria degli affetti o Poetica musicale 

Teoria generale 

Pensiero 
barocco e 

sue matrici 
cognitive 

Ordito ritmico, 
disegno tematico          

e specificità         
di trama                

per disposizione         
e per genere 



 
. 

 

 

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 



 
. 

 

 
 
 

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  



 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH,  

Six suites pour violon seul. Interprétation musicale et 

instrumentale de Diran Alexanian, Salabert, Paris 1927 

 

L’intenzione del revisore, esimio concertista e didatta  

di violoncello francese (ma di origini armene), è espressa 

con molta chiarezza,  proprio nella volontà di “elaborare  un 

nuovo sistema di scrittura musicale che mi ha permesso di 

sillabare l’opera e di determinare, sulla base di leggi naturali,  

un’applicazione logica degli accenti. (…) 

Ci sono parti che vengono espresse e altre sottintese. (…)  

Poco importa che la nostra immaginazione percepisca tutte le 

voci complementari o che gli accordi sottintesi  

abbiano una loro precisa collocazione. Il punto essenziale è 

la conseguenza logica degli accordi e la correttezza delle 

cadenze. (…) In Bach l’armonia melodizzata [N. d. R.: 

corsivo nostro] non ha il solo scopo di accentuare la 

progressione tonale della sua costruzione, ma anche di 

attribuire espressione  attraverso il movimento ritmico. (…)  

Quando una linea monodica contiene uno o più gradi 

disgiunti rivela inevitabilmente elementi di armonia. (…)  

Le componenti di una voce, o parte, sono paragonabili  

alle sillabe che, nel linguaggio parlato, formano delle parole, 

che formano a loro volta frasi più o meno lunghe. (…) La 

disgiunzione regolare o periodica suggerisce la polifonia 

(…) Ogni serie di gradi disgiunti, di eguale valore e 

direzione uniforme (dal grave all’acuto o viceversa), che 

concorre attraverso la scrittura melodica  

(emissione successiva) alla formazione di un’unità armonica 

(a 2, 3 o 4 voci), sarà considerata come sillaba  

e avrà la prima nota accentata. 

 (…) In conclusione il fraseggio ha origine dalla 

combinazione  di quattro tipi di attrazione, analizzati in 

precedenza: l’Attrazione melodica, l’Attrazione armonica,  

l’Attrazione della direzione uniforme, l’Attrazione ritmica.” 

Esempio ripreso 

alla p. 57 

e spiegato 

alle pp. 55-61 



 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH,  

Sechs Suiten für Violoncello solo. Analyse, Fingersätze und 

Bogenstriche von Enrico Mainardi, Schott, Mainz 1941 
 

Per l’italiano (“germanizzato”) Mainardi, tra i massimi 

concertisti e didatti di violoncello italiani, è fondamentale 

“dare il giusto risalto al “contrappunto lineare”, che 

costituisce la base della struttura delle Suites per Violoncello 

di Bach (…) La scrittura analitica posta sotto il testo è stata 

fatta con lo scopo di dare la facoltà di “vedere” le varie parti 

che compongono miracolosamente questa musica, pur 

essendo espresse quasi sempre da una sola voce (…) .”  

Solo per dare una traccia in positivo di tale generale 

continuità citeremo di un Diether de la Motte come “Il 

contrappunto armonico bachiano è comprensibile solo alla 

luce della storia della tonalità. (…) Il significato di un suono 

deve venir chiarito dal contesto in cui si trova, quindi dai 

suoni che compaiono contemporaneamente ad esso e da 

quelli che lo precedono e lo seguono immediatamente. Ne 

consegue che l’armonia si carica di obblighi armonici, (…) 

l’armonia non si intenda più nel senso del basso continuo, 

ossia come linee-guida del basso sul quale mettere in musica 

delle parti, ma piuttosto (…) sorga dall’intreccio delle voci. 

Le melodie stesse sono l’armonia, è attraverso di loro che 

parla la nuova e più ricca espressione artistica. Prenderemo 

perciò le mosse dalla “scrittura armonica a una voce”, che ci 

consentirà di conoscere nel miglior modo possibile questa 

nuova “amplificazione dei mezzi di espressione artistica”. E 

appresso: “(…) Infatti la scrittura è pensata come se si 

trattasse di due o tre linee sovrapposte (…) Bach non 

mantiene un numero fisso di voci immaginarie: prima si 

dispiega la linea intesa monofonicamente, poi questa si 

spezza in due o tre voci immaginarie sovrapposte, queste 

convergono successivamente in un percorso monofonico, e 

così via. Raccomandiamo di fare alcuni tentativi di 

elaborazione di linee  melodiche di questo tipo. (…)”  

Esempio ripreso 

alla p. 58 

e spiegato 

alle pp. 55-61 



 

 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  



 

 PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1007d 

Esempio ripreso 

alla p. 60 

e spiegato 

alle pp. 55-61 



MELOS 

arcata 
melodica 

complessa 

contrappunto 
armonico  

SFONDO 

concentus 
imitativo-

concertante 

basso 
continuo 

PROCESSO 

polifonia 
policentrica 

motivico-
tematico 

IMPLICAZIONI DELLA TRAMA CONTINUA 
(caratteri generali della compiuta matrice cognitiva barocca) 

FORMATIVITÀ RETORICA (FIGURALE) 



Una visione d’insieme: 
 

1. PIEDI RITMICI 

2. FIGURE DI PRONUNZIA MELICA 

3. FIGURE DI PRONUNZIA TONO-TESTURALE 

4. FASI DELLA DISPOSIZIONE RETORICA 

 

 

Esempi ripresi e spiegati 

alle pp. 41, 43, 44 e 47-48 



STRUTTURAZIONE E QUALIFICAZIONI DELLA TRAMA 

Esempio ripreso alla p. 26 

e trattato alle pp. 24-27 



FIGURE RETORICHE DI SILLABAZIONE RITMICA 

Esempio ripreso e spiegato 

alle pp. 40-42 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV810d 

Esempio ripreso alla p. 31  

e ampiamente trattato 

nel cap. 4 



 

 PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1007d 

Esempio ripreso 

alla p. 60 

e ampiamente trattato 

alle pp. 55-61 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1013c 

Esempio ripreso 

alla p. 96 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA MELICA (MELODICO-POLIFONICA) 

Esempio ripreso alla p. 43 

e spiegato alle pp. 42-45 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV810d 

Esempio ripreso  

alla p. 31 

e ampiamente trattato  

nel capitolo 4 



 

 PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1007d 

Esempio ripreso 

alla p. 60 

e ampiamente trattato 

alle pp. 55-61 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1013c 

Esempio ripreso 

alla p. 96 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA TONALE/TESTURALE 

Esempio ripreso alla p. 44 

e spiegato alle pp. 42-45 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV810d 

Esempio ripreso  

alla p. 31 

e ampiamente trattato  

nel capitolo 4 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1013c 

Esempio ripreso 

alla p. 96 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



 

 PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1007d 

Esempio ripreso 

alla p. 60 

e ampiamente trattato 

alle pp. 55-61 



FASI DISCORSIVE DELLA DISPOSIZIONE RETORICA (ordine alfabetico) 

Esempio ripreso alla p. 47 

e spiegato alle pp. 46-49 



IL MODELLO DI   

FORMATIVITÀ 

(ordine progressivo) 

L’ORDINE  

QUINTILIANEO 

Esempio ripreso 

alla p. 48 

e spiegato 

alle pp. 46-49 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV810d 

fasi retoriche 

Esempio ripreso e spiegato 

alle p. 129-135 



 

 PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1007d 

Esempio ripreso 

alla p. 60 

e ampiamente trattato 

alle pp. 55-61 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1013c 

Esempio ripreso 

alla p. 96 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



 
La barocca Trama continua (Fortspinnung)  
e la Teoria degli affetti o Poetica musicale 

Un modello di 
genere:  

Sarabanda   e 
andamento 

lento ternario 

L’articolazione  

metrico-figurale:  

dalla sillabazione 
ritmica alla            

partitura analitica 



UNA RAPIDA  

“CARELLATA”  

DI ESEMPI IN STUDIO 



DALLO STILE ORNATO 

(GENUS GRANDE)  

ALL’ORNAMENTAZIONE O 

ARTE DELLA DIMINUZIONE 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV825d-1 

Esempio ripreso 

alla p. 88 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV825d-2 

Esempio ripreso 

alla p. 89 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV808d 

Esempio ripreso 

alla p. 90 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



L’arte della diminuzione nella SARABANDA BWV808d 

Esempio ripreso 

alla p. 91 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV826d 

Esempio ripreso 

alla p. 86 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



LA QUALIFICAZIONE 

IDIOMATICA DELLA  

TRAMA CONTINUA  

NELLA SPECIFICITÀ DELLO 

STRUMENTO MUSICALE 



 

 PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1007d 

Esempio ripreso 

alla p. 60 

e ampiamente trattato 

alle pp. 55-61 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1008d 

Esempio ripreso 

alla p. 93 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV996d 

Esempio ripreso 

alla p. 94 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV997c 

Esempio ripreso 

alla p. 95 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1013c 

Esempio ripreso 

alla p. 96 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



PARTITURA ANALITICA DELL’Adagio HWV374a 

Esempio ripreso 

alla p. 100 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



PARTITURA ANALITICA DELL’Adagio HWV374c 

Esempio ripreso 

alla p. 101 

e ampiamente trattato 

alle pp. 77-102 



VERSIONE 

ORIGINALE  

DELLA  

SARABANDA 

BWV1033c 

(ADAGIO IN 4/4) 

 

TRASCRIVIBILE  

NEL RITMO DELLA 

SARABANDA 

(unico inconveniente 

: il levare metrico) 

 

Esempio ripreso 

alla p. 98 

e trattato 

alle pp. 97-99 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV1033c 

Esempio ripreso 

alla p. 99 

e trattato 

alle pp. 97-99 



RIFLESSIONI CONCLUSIVE: 

“… E LA PERFORMANCE?” 



IL MODELLO DI   

FORMATIVITÀ 

(ordine progressivo) 

L’ORDINE  

QUINTILIANEO 

RIFLESSIONI METODOLOGICHE 

Esempio ripreso 

e spiegato 

alle pp. 129-135 



ORDINE RETORICO  

E SUE 

IMPLICAZIONI 

ESPRESSIVE 

E AGOGICO- 

INTERPRETATIVE 

RIFLESSIONI 

METODOLOGICHE 

Esempio ripreso 

e spiegato 

alle pp. 129-135 



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) 


