
LEZIONE IV 

 
Fondamenti di composizione 

 

by Mario MUSUMECI 

Il fughismo come genere 

modello barocco 



 

Testi in uso: 
Mario Musumeci, L’evoluzione retorica del pensiero musicale,  

SGB Edizioni, Messina, 2017 
 

Mario Musumeci, Le strutture espressive del pensiero musicale, 

SGB Edizioni, Messina, 2017 (testo I anno - II parte) 
 

Mario Musumeci, Lo studio della forma musicale, 

 (antologia di questionari d’esame) Latessa, 1996 
 

Altri sussidi: 
Quaderni per appunti a righe e musicali, cancelleria varia, 

timbro pentagrammato, (eventuale) registratore 
 

Dispense varie: 
disponibili sul sito professionale www.musicaemusicologia.org 

alla rubrica E-Learning 

 accessibile anche dal sito istituzionale  

www.conservatoriomessina.it 

(percorso:  Entra, Docenti, Musumeci) 
 

I testi sono in vendita presso vari 

digitando Autore, Titolo, Editore 

oppure a Messina presso 

(dispense e testi universitari) 

via San Filippo Bianchi  angolo Via Università 

Telefonare per  la prenotazione 

al tel. 090 718631 
(chiedere della titolare Sig.ra Brancato) 

 

Il docente è contattabile 

tramite commento alla specifica lezione sul sito, 

alla e-mail mariomusicum@tiscali.it 

al cell. 333 6567396 

http://www.musicaemusicologia.org/
http://www.conservatoriomessina.it/
mailto:mariomusicum@tiscali.it




 

CONSGLI UTILI PER LO STUDIO ED IL MIGLIOR INSERIMENTO NEL LAVORO DI CLASSE 

 

Le discipline di questo settore sono tutte a marcato impianto logico-formale e pratico-

applicativo e non solo mnemonico 

  

Registrare la lezione specie all’iinizio, e trascriverne l’essenziale a casa, fino a prendere 

confidenza con il nuovo linguaggio tecnico 

  

Prendere appunti sempre, anche al fine di intervenire nei momenti in cui è possibile farlo (nei 

laboratori o nei momenti indicati dal docente) 

  

Fare riferimento immediato per lo studio a casa al post pubblicato dal docente sulla lezione 
(sito: www.musicaemusicologia.org) 

  

Intervenire nelle discussioni con commenti, richieste di chiarimenti, proposte da dibattere etc. 

sul post in questione 
  

Inviare le proprie esercitazioni al post stesso oltre che con inoltro via e-mail degli elaborati 

  

Utilizzare il programma di videoscrittura Finale nella versione (italiana) comune a 

quella utilizzata dal docente e dai propri colleghi 

  

In caso di assenza forzata recuperare al più presto con il sussidio anche della 

registrazione svolta da un collega 

  

 Sfruttare sempre al meglio la grande disponibilità del Prof. 
 

http://www.musicaemusicologia.org/


Lo smartphone come supporto per l'apprendimento 
 

1. Registratore per appunti 

2. Trascrittore per appunti 

3. Invio per email di appunti propri o altrui, a fini del confronto critico  

4. Ricercatore enciclopedico 

5. Fornitore di testi musicali 

6. Fornitore di testi musicologici 

7. Fornitore di ritrattistica e iconografia musicale 

8. Fornitore di traduzioni e di apprendimenti linguistici 

9. Comunicazione interpersonale su WhatsApp 

10. Organizzazione personale e interpersonale 

11. Connessione immediata all’E-Learning su www.musicaemusicologia.org 

12. Altro …  

 

http://www.musicaemusicologia.org/


IMPIANTO DEI SUPPORTI ANALITICO-SINTETICI DEL QUESTIONARIO (MAPPA DELLE OPERAZIONI) 
Visione analitica (base minima da produrre singolarmente e da rendere consequenziale con appositi collegamenti, magari non solo elencativi) 

1. Tabella l della composizione che precisi le interne sezioni macro-formali 

2. Tabella oppure riduzione sintetica della forma armonico-tonale del brano 

3. Almeno un paio di esempi musicali con annotazioni e/o legenda sulla 

segmentazione dell’impianto tematico-processuale e sulle sue interne qualificazioni 

costruttive ed espressive 

4. Almeno un paio di esempi musicali con annotazioni e/o legenda sulla 

segmentazione dell’impianto derivativo e/o sviluppativo 

5. Schematizzazione sonoriale  della composizione che precisi le più risaltanti 

particolarità tecnico-costruttive e/o le componenti testurali 

6. Schematizzazione (o tabella) retorico-formale associata all’analisi dei significati 

più profondi che interpretino l’intera opera e/o sue particolarità profonde, 

generative del melos 

7. Visione sintetica (da impiantare rigorosamente come consequenziale alla parte 

precedente) 

8. Qualificazione del genere o dei generi musicali implicati, introduttiva o di 

commento 

9. Trarre le proprie conclusioni al modo di una approfondita visione riassuntiva e di 

collegamento unitario tra i punti precedenti 

10. Considerazioni strettamente consequenziali circa performance esecutive ascoltate o 

come ipotesi di motivata personalizzazione 



L’ANALISI 

DELLA FUGA D’ARTE 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



Tavola storica dei principali Generi (e Forme) 

Esempio ripreso e spiegato 

alla p. 188, I trattato (2017) 



Forma come Genere d’uso 

Esempio ripreso e spiegato 

alla p. 186, I trattato (2017) 



 

  

 

LA FUGA COME GENERE DOTTO 

E BAROCCO PER ANTONOMASIA 

E LA SUA TEORIA 

 
DALLE SCHEMATIZZAZIONI FORMALISTICHE 

DELLE TEORIE OTTOCENTESCHE 

ALL’INQUADRAMENTO  TEORICO-ANALITICO  

DELLA FUGA D’ARTE 



 

 

LA FUGA DI SCUOLA 

(MODELLO FORMALE OTTOCENTESCO) 
 

L’ESPOSIZIONE DEL SOGGETTO 

L’EVOLUZIONE TONALE 



 

  

 

LA FUGA BAROCCA 



 

 

LA STRUTTURAZIONE EPISODICA 

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

 



 

  

 

LA FORMA-FUGA SCOLASTICA 

TRIPARTITA MONOTEMATICA 

A B A1 

 

ESPOSIZIONE 

CANONICO-

IMITATIVA 

(AD ALMENO 4 

ENTRATE DEL 

SOGGETTO) 

 

SVILUPPO 

CON DIVERTIMENTI 

E TRASPOSIZIONI 

TONALI 

 

RIPRESA 

A STRETTI CON 

PEDALE 

CONCLUSIVO 

 

TONO 

D’IMPOSTO 

inclusivo dell’area 

di dominante (più 

o meno rinforzata) 

 

MODULANTE AI 

TONI VICINI 

TONO 

D’IMPOSTO 

inclusivo dell’area 

di dominante (più 

o meno rinforzata) 



 

LA TRIPARTIZIONE (o TERNARIETÀ) 

È ANCORA UN DOGMA IMPOSTO DA UNA LOGICA 

FORMALISTICA (TEORIA DELLA FORMA)? 

 

E ADDIRITTURA TANTO DA COINVOLGERE IL 

MODELLO STILISTICO BAROCCO, “ALTO” PER 

ECCELLENZA: LA “FUGA” (GENERE DOTTO)? 

 

RIFLESSIONE PRELIMINARE: 



L’ordine retorico 
(modello quintilianeo)  

Esempio ripreso e spiegato 

alla p. 235, I trattato (2017) 

e alle pp. 46-49, II trattato 



Esecuzioni di Landowska, Gould, Koopman 

trascrizione sassofoni 

Fuga VII - Bach - Strumenti in Do.MUS


trascrizione sassofoni 

Fuga VII - Bach - Strumenti in Do.MUS




SEGMENTAZIONE TEMATICA 









SEGMENTAZIONE TEMATICA 





 

 

QUESTIONI FILOLOGICO-TESTUALI vs 

COMPRENSIONE DEL MODELLO RETORICO:  

nella FUGA V dal Clavicembalo ben temperato Vol. I 



 

 

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 

 

 TRAMA CONTINUA 

E FUGHISMO   



 

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) 

 



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) 


