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Esempi ripresi e spiegati 

alle pp. 107-114 



Esempi ripresi e spiegati 

alle pp. 107-114 



Esempi ripresi e spiegati 

alle pp. 107-114 



Esempi ripresi e spiegati 

alle pp. 107-114 



FUGHISMO BAROCCO 

E TRAMA CONTINUA 
Un facile modello di studio per la 

complessa questione della 

lettura-analisi della musica barocca 



 

  

 

LA FUGA BAROCCA 

Esempio ripreso alla p. 53  

e spiegato alle pp. 50-55 



 

 

LA STRUTTURAZIONE EPISODICA 

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

 



Scrittura musicale e rubato barocco 
La  scrittura musicale nei manoscritti di epoca barocca si 

presenta priva  generalmente di indicazioni dinamiche e 

agogiche. Semplicemente perché queste nella pratica viva 

del linguaggio musicale si davano per scontate in quanto 

implicate nella stessa scrittura compositiva. 

In sostanza è la stessa natura della trama continua – il 

generale processo compositivo tipico dell’epoca – a 

prevedere conseguenti ed appropriate qualificazioni 

agogico-dinamiche , nonché microritmiche, ossia riferite 

all’articolazione appropriata del decorso melodico dei 

motivi componenti il canto tanto nella sua singolarità 

quanto nelle associazioni polifoniche e polifonico-latenti. Si 

tratta della specificità del cosiddetto “rubato barocco”. 

Lo stile barocco 

di J. S. Bach: 

Invenzione I  

a due voci 

Esempio ripreso 

alla p. 73  

e spiegato  

compiutamente 

alle pp. 62-76 



Diminuzioni strutturali (a) 

Seconda quartina di semicrome del soggetto 

Subsumtio praepositiva 
Si tratta della subsumtio praepositiva, riferita alle 

terze discendenti del soggetto e ascendenti del 

soggetto invertito, nonché all’ampliamento 

ascendente di quest’ultimo (bb. 5-6 m.s. e  13-14 

m.d.). Le seconde note di tali terze costituiscono 

fioritura rispetto la nota successiva e per bene 

eseguirle sarebbe bene prima cantarle espungendole 

e, una volta acquisita l’intrinseca cantabilità vocale 

(di canto piano) dei tratti, aggiungere appresso le 

note così ornata, magari con il riferimento alla 

disuguaglianza tipica del rubato barocco: nel caso 

specifico le cosiddette “note ineguali”. 

Invenzione BWV 772, il costituente ritmo declamatorio 

 

Esempio ripreso alla p. 65  

e spiegato compiutamente 

alle pp. 62-76 



Riduzioni accessorie (b) 

Prima quartina di semicrome del soggetto 

Tirata ascendente e discendente 
Le note interne di ciascuna tirata ascendente o 

discendente costituiscono lo slancio in diminuzione 

della prima nota verso quella apicale superiore o 

inferiore. Nel sottindere 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. 

Chiaramente statuendo come sia il ritmo 

declamatorio  (piede di clamosa) in semicrome a 

costituire il ricamo; o, meglio, il disegno risaltante su 

una trama costituita dallo stesso ritmo in crome. 

In analogia, nelle zone cadenzali dai consueti ritmi 

giambici e anapestici di chiusura si sono ricavate le 

strutture più essenziali corrispondenti a valori notali 

di croma, facendo risaltare analogie diffuse quali la 

figura tensiva della syncopatio: una singola nota 

accentata con valore di segnale per il successivo 

scarico su un evento motivico di risalto. 

Nell’esecuzione effettiva tali note andrebbero trattate 

come elementi accessori di diminuzione, utili a porre 

in primo piano il soggetto, rispetto il secondo piano 

del controsoggetto, asservito al primo. 

Esempio ripreso  

alla p. 65  

e spiegato  

compiutamente 

alle pp. 62-76 



Struttura cantabile dell’Invenzione I 
Ecco ricavata in sintesi la struttura cantabile, ossia in 

vocale canto piano (definizione più appropriata per il 

canto medioevale e per quello rinascimentale – 

successivo e dal primo derivato su base mensurale e 

polifonica); cantabilità di immediata acquisizione 

tanto performativa quanto di ascolto. Alle tirate 

ascendenti del soggetto e discendenti del soggetto in 

inversione verrà attribuito un adeguato effetto di 

slancio che valorizzi gli estremi dell’intervallo di 

quarta – e così in analogia, ma in secondo piano 

polifonico, alle figure del controsoggetto al momento 

in cui si estendono in tirate (bb. 3-4, etc.). 

Mentre le semicrome di diminuzione ornamentale qui 

omesse – definite in quanto ornate dalla subsumptio, 

il che attribuisce ben altro significato alle cosiddette 

terze discendenti o ascendenti – verranno eseguite 

come ornamentazioni e dunque secondo la 

caratteristica maniera delle note diseguali tipiche del 

rubato barocco. 

 

Rubato barocco che, in analogia al rubato romantico 

fondato sulla sensibile e perfino ispirata 

appropriatezza dell’articolazione fraseologica, 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 quelli di atre epoche!). 

Insomma si tratta della sua qualificazione 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. 

La struttura di cantabilità di  

Soggetto (S) e soggetto invertito (S-i) 

Neutralizzazione del primo  

piano motivico-tematico 

Esempi ripresi  

alle pp. 66 e 67  

e spiegati  

compiutamente 

alle pp. 62-76 



Analisi macroformale 
La ripartizione in tre macro-sezioni (A, B, C) è 

riferibile sia ad unitari processi tonali e di trama 

continua, sia ad una generale disposizione testurale 

in tre fasi per ciascuna: le prime due, A e B, in 

equilibrio compensato tra una fase fugata 

ascendente (anaphora-climax) dichiarativa del 

soggetto ed una fase in anticlimax "rinunziataria" 

sul soggetto invertito cui segue un'arcata con ampia 

anabasi e cadenza 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 polivocalmente 

allusiva delle 4 voci dell'armonica vox plena 

Esempio ripreso 

alla p. 73  

e spiegato  

compiutamente 

alle pp. 62-76 



EXORDIUM 

Trama fughistica: Principium 

Trama preludiante: Insinuatio 

L’arcata integrativa delle due 

trame: Sententia infinita 

Esempi ripresi  

alla p. 68 



MEDIUM 

Proposta di contraddittorio: Propositio 

Ripiego argomentativo nel contraddittorio: Refutatio 

Messa alla prova con deformazione tematica: Probatio 

Esempi ripresi  

alla p. 69 



FINIS 

Messa in risalto, rivelatoria, del contraddittorio: Confutatio 

Ripresa tematica risaltata nell’affetto: Peroratio in adfectibus 

Ripresa tematica in sintesi argomentativa: Enumeratio 

Esempi ripresi  

alle pp. 70-71 



REVISIONE COME STUDIO DELL’ARTICOLAZIONE MOTIVICO-FIGURALE  
INVENZIONE BWV 772 

Esempio ripreso 

alla p. 73  

e spiegato  

compiutamente 

alle pp. 71-76 



LEGENDA 

Disposizione retorico-formale (Dispositio) 

 
A-Principium o Exordium, da Do maggiore a Sol maggiore, articolabile in 

A1/Exordium-Principium in Expositio (fugato su S), A2/Exordium-Insinuatio in 

preludiante Perpetuum mobile (anticlimax su Soggetto invertito=S-i), 

A3/Sententia infinita (unificante arcata con anabasi e cadenza) 

 

B-Medium, da Sol maggiore a La minore attraverso il Re minore, articolabile in  

B1/Exordium-Propositio (fugato alla D ampliato al S-i),  

B2/Refutatio (anticlimax su S-i nei modi minori), B3/Probatio (grande arcata, ma 

frammentaria e in minore) 

 

C-Finis, rientro plagalizzato in Do maggiore (con interni Re minore e Fa maggiore), 

articolabile in  

C1/Confutatio-Epiphonema (anaphora-anticlimax di S e S-i),  

C2/Peroratio in adfectibus (arcata su S), 

C3/Enumeratio (frammenti cadenzali di S e S-i) 



ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

LA PRASSI ESECUTIVA 

Il Rubato barocco, in analogia al rubato romantico fondato sulla 

sensibile e perfino ispirata appropriatezza dell’articolazione fraseologica, 

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 quelli di atre epoche!). 

Insomma si tratta della sua qualificazione 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.  

Cfr. le fonti filologiche. 

 



Il problema delle revisioni della musica barocca 
Il musicista viene correntemente educato alla lettura della 

musica secondo modelli di appropriatezza generalizzante 

per tutti i repertori. Il solfeggio 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 grave situazione, 

tipica dell’apprendimento di base dei paesi di area latino-

mediterranea, si è sempre criticata nei contesti di istruzione 

e formazione specialistica 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 coinvolgimento 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 competenze 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 potrebbe 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 funzionare. 

Ben altre le questioni che si pongono con riferimento alla 

musica antica: rinascimentale, 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 

controsoggetti, etc.) e utilizzare la battuta metrica in quanto correlata ad esse. 

2. Comprendere il carattere del tema (inventio), ossia la sua strutturazione melo-

ritmica e la sua relativa qualificazione espressiva ed applicarla costantemente 

lungo il corso dell’intero brano. 

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

l’incidenza costruttiva del tema e ricavarne i nessi logici e formali che lo 

rendono attivo (in quanto inserito in un’esposizione canonica/inseguimento-

proiezione fughistica oppure in un divertimento/dialogo). 

4. Adattare il tutto al senso formale complessivo secondo l’individuazione della 

specifica disposizione retorico-formale del brano. 

Appresso nel brano le indicazioni dinamiche sono ricavate dal gioco prospettico 

della polifonia, proprio per dare risalto al concentus polifonico … 

Cfr. varie edizioni. 

 



FUGHISMO E SONATISMO BAROCCHI 

LA CONTAMINAZIONE DEI GENERI 
NELL’UNITARIA QUALIFICAZIONE ESPRESSIVA DELLA RETORICA MUSICALE 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



LA FUGA VIOLINISTICA BWV 1001/b 

 Testo musicale e analisi episodico-formale (segmentativa)  

 Analisi armonico-contrappuntistica 

 Teoria evoluzionistica della forma e Retorica musicale 

 L’Ordine retorico: figure e disposizioni 

 Dall’analisi alla performance 

 

 
  J. S. BACH   



Il manoscritto 



La segmentazione formale ad impianto algoritmico  
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Analisi segmentativa del livello macrostrutturale (analisi algoritmico-formale) 
 

b. 1-7 b. 7-11 b. 11-14 b. 14-24 b. 24-36 b. 35-42 b. 42-52 b. 52-55 b. 55-64 b. 64-74 b. 74-80 b80-87 b. 87-94 

 

A 
 

 

B 

 
A/B 
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BA?
 

 

B
!
 

 
A 

 

A
4 

 

BA
 

 

A
5

 

 

A
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B
 

 

Legenda: 

 A = I° Soggetto in elaborazione fughistica 

 B = II° Soggetto in elaborazione preludiante (derivato dal I°) 

 Esponenti 1, 2, 3, 4 = varianti in accrescimento dell’episodio tematico principale 

 Esponenti 5, 6 = varianti in decrescita dell’episodio tematico 

 ? = massimo contrasto rispetto A e B; la stessa formula senza ? = massima integrazione di A 

e B 

 ! = improbabile ipotesi fughistico-imitativa sul II° soggetto ( in stile preludiante) 

 Lettere rimpicciolite rispetto l’avvio = episodi con caratteristiche tematiche rese in sintetica 

approssimazione 

  = dissolvenza figurativa e connessione con caratteristiche figurative di altri tempi della 

Sonata BWV 1001 

 Ingrandimento evidenziato in crescita e decrescita = cardini dell’arcata tematico-formale 

dell’intero brano 

 

sul testo musicale 
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Sintesi (riduzione) tonale 

 (a) Tono d’imposto – espositivo, riespositivo, di riconduzione e 

di ripresa (a2) 

 (b) Tono dominantico riferibile al genere Fuga 

 (c) Tono dell’amplificazione sviluppativa 

 (d) Sequenza modulante centrale nello sviluppo e idiomatizzata 

nel II° soggetto in allargamento tonale (d2) 



IL MODELLO DI   

FORMATIVITÀ 

(ordine progressivo) 

L’ORDINE  

QUINTILIANEO 



Evoluzione della nozione formale  

Modelli 
(chiavi di lettura) 

Riferimenti storici 
(evolutivo-consequenziali) 

Musica funzionale 
Teoria dei modi medioevali: 

m. sacra (preghiera) 
m. profana (intrattenimento) 

Musica funzionale 
Teoria dei generi: 

codifica dei generi 
(sacri, coreutici, celebrativi, marziali…) 

Musica ancillare 
Teoria del contrappunto: 

retorica poetico-letteraria 
(musica ancilla poesiae) 

Musica reservata rinascimentale 
Teoria dei modi rinascimentali: 

retorica musicale 
(madrigalismo) 

Musica reservata barocca 
Teoria degli affetti e basso continuo: 

figuralità e disposizione retorica 
(contaminazione dei generi d’uso) 

Musica assoluta 
Teorie dell’armonia e della forma: 

sinfonismo classico-romantico 
(autoesaltazione narrativa) 

Musica nuova 
Teoria della formatività: 

polimorfa e/o tecnologica 
(alla ricerca di un’identità unitaria?) 

 







Fase 1 – Principium (“Esordio spontaneo”)  



Fase 2 – Insinuatio (“Esordio insinuante”)  

audio 

Realizzazione di un basso continuo implicante  

marcate implicazioni progressionali 
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Fase 3 – Sententia infinita (“Massima unificante concetti disparati”)  



Fase 4 – Narratio (“Narrazione”)  



Fase 5 – Narratio in adfectibus (“Narrazione negli affetti) 



Fase 6 – Propositio (“Proposta di contraddittorio”)  



Fase 7 – Probatio (“Contraddittorio”)  



Fase 8 – Confutatio (“Messa in risalto”)  



Fase 9 – Confirmatio (“Conferma”)  



Fase 10 – Epiphonema (“Motto rivelatorio”)  



Fase 11 – Peroratio in adfectibus (“Mozione degli affetti”)  



Fase 12 – Peroratio in rebus (“Mozione dei fatti”)  



Fase 13 – Enumeratio (“Sintesi ricomponente il contrasto”)  



La Fuga a pannelli 

L’ARCATA TESTURALE MACROFORMALE
1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 La regia dell’opera musicale come dominio ritmico-formale (temporale) 

../../../../Tesine 2006 2007/lavoro Marco Scicli/Fuga Bach -  segmentazione a pannelli.MUS


LEGENDA 
(dall’inizio, a sinistra in basso, della disposizione 

ad arco delle diverse fasi del brano): 

 

1. Principium (inventio, ossia affermazione del principio identificativo e propulsivo) 

2. Insinuatio (ristagno nel contraddittorio d’avvio, ossia principio contraddicente) 

3. Sententia Infinita (confronto sequenziale dei due principi, recupero del principio identificativo) 

4. Narratio (espansione del principio identificativo) 

5. Narratio Longa in Adfectibus (ulteriore più forte espansione del principio identificativo) 

6. Propositio (confronto dei due principi a favore del contraddicente) 

7. Probatio (massimo ristagno nell’effettivo contraddittorio della dispositio retorica) 

8. Confutatio (recupero risaltato del principio identificativo) 

9. Confirmatio (massima espansione del principio identificativo) 

10. Epiphonema (ristagno nel confronto dei due principi adesso vicendevolmente implicati) 

11. Peroratio in Adfectibus (recupero della fase espansiva del principio identificativo inclusivo del contraddicente) 

12. Peroratio in Rebus (conferma sanzionatoria del principio identificativo depotenziato di propulsività) 

13. Enumeratio (definitivo ristagno, con il principio contraddicente reso propulsivo solo ai fini della sua 

liquidazione) 



LA CONTAMINAZIONE 

DEI GENERI 
ALLE SOGLIE DEL SONATISMO CLASSICO 

 

UN MODELLO COMPLESSO 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



Le 4 arcate sonoriali e l’integrazione dei Generi 
Audio 

Esempio ripreso 

alla p. 115  

e spiegato  

compiutamente 

alle pp. 114-116 
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Ricorrenze ai 4 livelli: 

generativo, tematico, episodico, testurale, formale 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I° Livello motivico-generativo 
 o figura (metrico-) retorica di Clamosa 

II° Livello motivico-
tematico 
o Soggetto 

IV° Livello tematico-organico o espositivo a due soggetti 
o Principium in expositio + Insinuatio in perpetuum mobile 

III° Livello espositivo 
o Principium in Expositio 

V° Livello retorico-formale 

o Dispositio della Fuga violinistica 

(ossia) 

Frattali Geometria complessa e … 
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Giochi (per-)formativi 

La Fuga a pannelli 

PARTITURA ALEATORIA 
(scegliere  un punto di partenza e procedere senza ripetizioni, fino a totale esclusione, con preferibile riferimento ad un qualsivoglia criterio di continuità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCHIO MAGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

LEGENDA (dall’alto in senso orario): 

1. Principium 

2. Narratio 

3. Narratio Longa in Adfectibus 

4. Confirmatio 

5. Peroratio in Rebus 

6. Peroratio in Adfectibus 

7. Sententia Infinita 

8. Insinuatio 

9. Probatio 

10. Enumeratio 

11. Epiphonema 

12. Propositio 

13. Confutatio 
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LE SETTE PROSPETTIVE FORMALI DELLA METODOLOGIA ANALITICA 



 

  

 

LA FUGA BAROCCA CONCLUSIONI METODOLOGICHE 



IL MODELLO DI   

FORMATIVITÀ 

(ordine progressivo) 

L’ORDINE  

QUINTILIANEO 

CONCLUSIONI METODOLOGICHE 



ORDINE RETORICO  

E SUE 

IMPLICAZIONI 

ESPRESSIVE 

E AGOGICO- 

INTERPRETATIVE 

CONCLUSIONI 

METODOLOGICHE 



 
. 

 

 

 

 

 

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  



Schema retorico/(iper-)formale generale del Magnificat BWV 243 

Esempio ripreso 

alla p. 287  

e spiegato  

compiutamente 

alle pp. 285-296 



LA FUGA D’ARTE 

REPERTORIO DI ANALISI 
(Altri modelli: trascrizioni per sax, da Bach a Shostakovich) 

QUESTIONARI DI ANALISI 

E COMPOSIZIONE ANALITICA 
(da: M.M. “Lo studio della forma musicale. Antologia di analisi in 40 questionari-guida” 

ma cfr. in Appendice II il modello di questionario aggiornato alle sette prospettive di lettura formale) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



 

 

LA STRUTTURAZIONE EPISODICA 

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

 





 

 

QUESTIONI FILOLOGICO-TESTUALI vs 

COMPRENSIONE DEL MODELLO RETORICO:  

nella FUGA V dal Clavicembalo ben temperato Vol. I 



IL MODELLO DI   

FORMATIVITÀ 

(ordine progressivo) 

L’ORDINE  

QUINTILIANEO 



 

 

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 

D:/desktop GENNAIO 2007/Presentazioni Analisi I e II/Lezioni video Analisi II/Fuga V-1 - Leonhardt.smp
D:/desktop GENNAIO 2007/Presentazioni Analisi I e II/Lezioni video Analisi II/Fuga V-1 - Tureck.smp






 

 

LA STRUTTURAZIONE FORMALMENTE “ELASTICA” DELLA FUGA BAROCCA 

MODELLI FORMALI (TESTURALI): FUGA “Sicut Locutus est” dal Magnificat – l’Expositio 



 

 

LA STRUTTURAZIONE FORMALMENTE “ELASTICA” DELLA FUGA BAROCCA 

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

direttore: E. Gardiner (scuola filologica) 













Bach – Fuga-”Mottetto” 

Bach – Fuga-”Cantata” 

Bach – Fuga-”Concerto” 

analogie stilistiche: 

Shostakovich – Fuga n. 22 

Ascolti: 


