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L’analisi musicale e le sue categorie metodologiche 

 
     L’Analisi musicale costituisce un sussidio metodologico per meglio definite e più tradizionali 
discipline musicologiche e musicali; oppure: un’autonoma e ben definibile disciplina con ben 
caratterizzati statuto e indirizzi didattico-formativi; oppure ancora: un campo disciplinare in continua 
ed ancora imprevedibile espansione? Assumendo tale questione solo come un movente “esterno” 
alla nostra breve trattazione, va affermato preliminarmente come la politica culturale degli ultimi 
anni del nostro Paese sia in praesentia che in absentia – di compiute e ben validate programmazioni – 
ha comunque prodotto ragioni di coesistenza delle tre prospettive; nell’ordine definibili: di 
intradisciplinarità, di autonoma disciplinarità, di pluridisciplinarità. 
     Eppure in tale complessità, almeno quantitativa, di rinnovata programmazione pluridisciplinare 
manca a tutt’oggi un autentico dibattito sulla didattica dell’analisi. Tanto da offrire una tanto svilente 
quanto profonda impressione di autoreferenzialità all’osservatore appena un po’ coinvolto, e 
riguardante anche gli addetti ai lavori impegnati a vario titolo nel processo di svecchiamento delle 
strutture formative. Non sono mancati i mezzi e i luoghi di comunicazione – e tra questi 
innanzitutto la SIdAM, Società Italiana di Analisi Musicale, fondata e presieduta dallo stesso de Natale 
(e che mi onora con una carica di proboviro) – ma probabilmente la difficoltà comunicativa va 
rinvenuta sia nei citati diversi modi di appartenenza intellettuale – formazione di base, sussidio 
intradisciplinare, indirizzo disciplinare, specialismo pluridisciplinare – sia nelle difficoltà di 
appropriazione ben motivata di un lessico altamente formalizzato e, a monte, di una pertinente 
visione (quasi nel senso di una Weltanschaung) tecnico-disciplinare; fattori che pure potrebbero 
accomunare gli studiosi del ramo proprio in quanto riconosciutisi nella koinè che l’universo teorico 
denataliano indubbiamente ha loro prospettato; una coscienza linguistico-comunicativa tradotta 
proprio in questa miscellanea da Maria Grazia Sità e Marina Vaccarini al modo di un “piccolo” ma 
tecnicamente specifico “lessico”. 
     E se il linguaggio costituisce in sé forma di rappresentazione va detto che non è certamente 
immaginabile allo stato attuale in alcun luogo un modo comune di rappresentare concetti pertinenti 
il sonoro-musicale in cui (si perdoni l’iteratività) la pertinenza corrisponda all’essenza della nozione. 
Altrimenti detto: che il veicolo comunicativo verbalizzante risulti abbastanza mediamente 
approssimato al referente sonoro-musicale. L’esperienza suggerisce che proprio in questa relazione si 
rivela sia l’ambiguità concettuale, che appunto richiama la lamentata autoreferenzialità, sia 
l’ambivalenza, che può però tradursi in ricchezza di prospettive di lettura in un successivo 
auspicabile momento di consolidamento. Ecco che già si palesa la questione tutt’altro che scontata di 
un “parlare di musica attraverso la musica”, attraverso l’impianto denotativo e connotativo che una 
concettualizzazione propriamente musicale esige all’interno della comunicazione comunque – 
almeno in parte – verbalizzata. 
     Ma il passaggio logico-sistematico per noi necessariamente da compiere rapidamente è il 
successivo: se la musica esibisce nel suo sostrato profondo le motivanti movenze di un ludus, di un 
gioco vuoi esistenziale nell’accezione antropologica più primitiva vuoi essenziale nelle motivazioni 
del suo stesso apprendersi ed evolvere in quanto fenomeno storico-linguistico ed estetico-
comunicazionale; insomma se alla comunicazione musicale corrisponde la motivazione di quella 
“leggerezza”, che fa appunto levitare l’uomo nella sua reinterpretazione del mondo in forme gestibili 



  

 

Categorie 

metodologiche 

Principale 

funzione formativa 

Strumenti e Sussidi 

d’uso più frequente 

problem solving interattività critica tests, domande e questionari 

ascolto orientato    

 analisi guidata 

personalizzazione 

ed acculturamento 

registrazioni su cassette 

e su cd-audio 

pratiche 

riduzionistico-sintetiche 

intuizione e memoria; 

dominio spazio-temporale 

e capacità di sintesi 

schemi, grafici e riassunti 

in varia prospettiva d’indagine, 

elenchi ragionati, etc. 

corrupta lectio verifica su 

impianto algoritmico/dialettico 

modifiche di brani svolte 

più o meno in estemporanea 

e per lo più dall’insegnante 

pratiche 

mini-compositive 

pluri- ed interdisciplinarietà armonizzazione di facili canti 

e di basso continuo in stile 

pratiche 

mini-performative 

pluri- ed interdisciplinarietà brani d’uso tra i più vari, 

pertinenti alle specialità strumentali 

degli allievi e 

all’argomento discusso 

formazione 

dell’orecchio tonale 
(“armonico-tonale” 

nelle diverse accezioni 

o evoluzioni stilistiche) 

immaginazione sonora 

in chiave ottico-eidetica 

modello di rappresentazione 

fonosimbolica dei concetti e 

delle strutture armonico-tonali 

(materico/oggettuali) 

confronto tra 

diverse revisioni 

di uno stesso brano 

studio critico e capacità 

valutativa, di discernimento delle 

scelte interpretative 

(ermeneutiche), riferiti a modelli di 

accertata importanza storica  

collazione in chiave 

teorico-analitica 

(= “linguistica”) 

e pratica critica delle correzioni 

testuali e delle scelte esecutive 

confronto tra 

diversi 

modelli interpretativi 

di uno stesso brano 

ascolto critico e capacità 

valutativa, di discernimento 

delle scelte interpretative 

(performative), riferiti a modelli di 

accertata importanza storica 

scelte appropriate di esecuzioni 

dello stesso brano 

ed eventuali alberi genealogici 

(tradizioni esecutive) degli interpreti 

sussidi multimediali autonomia ed accelerazione 

negli apprendimenti 

videoscrittura musicale, 

cd-rom e registrazioni digitali 

approfondimento 

personalizzato 
nella performance 

di brani impegnativi 

studio critico e capacità 

valutativa, di discernimento 

delle scelte interpretative 

su modelli di accertata 

importanza storica 

tesi di perfezionamento, 

per lo studente strumentista, 

ad approcci polivalenti, 

illustrate anche in sede esecutiva 

con l’ausilio del proprio strumento 

conferenze e seminari 

in cogestione con allievi 

e/o con colleghi 

corresponsabilizzazione 

e socializzazione a scopi 

sia organizzativi che artistici 

ed intellettuali attività di ricerca 

performance mista del tipo: 

lezione, lezione-concerto, dibattito... 

approfondimenti 

musicologico-sistematici 
(teorico-analitici) 

con produzione di testi 
(tesi di studio, articoli, 

saggi, revisioni…) 

corresponsabilizzazione 

e socializzazione a scopi 

sia organizzativi che artistici 

ed intellettuali attività di ricerca 

tesi di studio convergenti sul 

medesimo, più generale, argomento  

(es.: Bach e la Teoria degli affetti; 

Poesia e Musica nella prospettiva 

ri-creativa della performance…) 

 

di sonorità organizzata, e attribuendogli impegni di vita perfino inusitati rispetto altri luoghi 
dell’esistere, allora – in tale prospettiva per noi oramai teoricamente ineliminabile – come può 
risultare possibile nel momento didattico-formativo l’elidere tale corrispondenza al punto di 
enunciare l’analisi come una dimostrazione della teoria e non piuttosto come un gioco (ludus) sulla 
teoria stessa? 
     Un gioco che dalla teoria promani in quanto questa si ponga come sorgente di consapevolezza e che 
alla teoria riconduca in quanto momento vitale della stessa. In tale prospettiva il ludus del far musica 
nell’approccio teorico-analitico non può costituire solo una generica parola d’ordine per gli addetti 
bensì una condizione ineliminabile per l’acquisizione di consapevolezze, e in costante divenire per il 
momento storico che noi viviamo. E così ai fini formativi andrebbero individuate almeno 
sommariamente le “categorie metodologiche” che risultino in tal delineato senso più appropriate per 
un’autentica “didattica dell’analisi”, indicandone alcuni strumenti e sussidi, tra i più testati, per la 
pratica realizzazione. 

Es. 1 (Categorie metodologiche per la didattica dell’analisi musicale)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

     L’impegno didattico può rendersi oltremodo vivo nella ricchezza di tali relazioni intradisciplinari 
e – quando in sede di programmazione è realizzabile – nell’adattamento di tali possibilità alla 
personalità di ciascun discente. E in effetti a livello accademico-specialistico, data la notevole 
autonomia nei percorsi di apprendimento, la scelta si rende tanto più appropriata quanto più 
coinvolgente secondo le esperienze pregresse dello studente. 
     A questo punto giova però rendere sommariamente e schematicamente (data l’esiguità dello 
spazio in rapporto alla consistenza dell’argomento) alcuni esempi concreti di come mediare tra 
l’impegno sul piano riflessivo e argomentativo dell’analisi – impegno tipicamente intellettuale ma 
fruttuoso solo in quanto formativo di precise abilità e capacità nell’organizzazione complessa 
dell’intelligenza musicale – e il coinvolgimento ludico tipicamente legato ad abilità mentali più 
direttamente adesive al fatto sonoro-musicale. Ma in via preliminare vanno anche chiarite 
succintamente le direttrici del profondamente innovato impianto teorico-analitico che ha potuto 
consentire tale produttiva originalità, in una costante attività di ricerca svolta a latere dell’altrettanto 
metodologicamente rinnovata prassi didattica1. Certamente nella maniera più succinta e, dove 
possibile, demandando chiarimenti e approfondimenti ad apposite indicazioni bibliografiche. 

 
 

Alle radici della performance: la lettura analiticamente appropriata 
 
     Proprio l’insegnamento di Marco de Natale, ricavabile dalla sua inesausta produzione didattico-
metodologica2, indica ab origine l’ineludibile nesso tra comprensione analitica ed elaborazione 
performativa. A livello melodico connettendo, ad esempio, alla geometria del movimento melodico, 
esplicantesi in forme melodiche nelle proprie correlazioni cognitivo-interpretative (morfismi, in 
senso psicologico), l’implicita caratterizzazione vitalistica delle latenze agogiche, cioè delle 
implicazioni espressive microritmiche e microdinamiche più appropriate al tratto melodico così 
discretizzato3.   

                                                 
1 L’argomento, di cui qui si vuol trattare nella maniera più succinta ma sperabilmente delineandone alcune prospettive di 
lavoro per l’interessato lettore, costituisce nella dimensione affettiva dell’autore l’aspetto più vivo e partecipe proprio del 
suo produttivo legame con Marco de Natale. Legame intellettuale costituito saldamente un ventennio fa, nonostante la 
distanza geografica che separa la culturalmente ancorché economicamente ricca metropoli milanese da Catania – città 
certamente tra le più dinamiche del sud isolano (e non casualmente definita “Milano del Sud” negli anni del boom 
economico). Proprio in corrispondenza dei primi moti in Italia di quello che oggi appare, secondo consapevole coscienza 
storica, un autentico rivolgimento della considerazione degli studi teorico-analitici nel nostro Paese; oggi coinvolto in un 
processo riformistico degli ordinamenti didattici accademici e scolastici senza precedenti. Chi scrive ebbe allora il 
privilegio di estendere per primo, grazie alla stima e all’appoggio del suddetto Maestro ed Amico, l’esperienza milanese 
del corso conservatoriale di Teoria e Analisi alla propria sede di servizio, il Conservatorio di Messina; un’esperienza ormai 
consolidata se non routinaria, e anzi tanto caratterizzante da motivare ulteriori specificità nella programmazione della 
rinnovata offerta formativa prospettata ed attuata negli ambiti dell’anzidetto processo riformistico. Discipline nuove 
insegnate dallo scrivente come Analisi della letteratura musicale di repertorio (successiva al biennio di Teoria e analisi, altrimenti 
definito – ma solo per esigenze di raccordo pluridisciplinare – di Teoria dell’armonia e analisi), Metodologia dell’analisi e 
fenomenologia dell’interpretazione (disciplina biennale specialistica per gli interpreti), Teoria e analisi dello stile (disciplina biennale 
specialistica per i compositori) nascono così e si precisano sempre più nei contenuti grazie a quest’esplosione di 
motivazioni legata ad una ben più consolidante autonomia di programmazione cultural-formativa. E potremmo citarne 
altre, che sembrerebbero esibire un comune denominatore: Storia e analisi del repertorio contemporaneo, Semiografia e analisi della 
musica elettroacustica, Armonia e analisi della musica jazz… Senza incauti trionfalismi, anzi nella piena consapevolezza delle 
difficoltà affrontate e che ancora ci attendono, si tratterebbe di ben altra cosa rispetto le ormai istituzionalmente 
sorpassate programmazioni ministeriali di corsi sperimentali. Ma trattasi pur sempre di attività didattiche condotte 
nell’Istituto Superiore degli Studi Musicali messinese con l’enorme vantaggio di esperienza sul campo che proprio 
l’anzidetto tirocinio sperimentale ha potuto promuovere, anche in termini di emulazione. Grazie, in definitiva, 
all’esempio intellettuale e morale di un Marco de Natale. 
2 Il riferimento non è solo alla produzione saggistica e di testi utili per l’insegnamento ma anche alla gran mole di articoli, 
frequentemente di spessore saggistico, pubblicati perlopiù nelle riviste Musica-Domani, Analisi e Spectrum – per i quali 
rimandiamo a fini di maggior compiutezza alla Bibliografia denataliana compilata in appendice alla miscellanea da Bruno 
Gandolfi. 
3 I fondamenti dell’analisi melodica trovano approfondita trattazione in de Natale, M., Analisi della struttura melodica, 
Guerini e Associati, Milano, 1988. 



  

 

     Mentre a livello armonico è notevole il ricorso a forme di analisi metodologicamente integrate, 
cogliendo al meglio i frutti di un riveduto funzionalismo armonico di ascendenza germanica e un 
riadattato riduzionismo di matrice decisamente post-schenckeriana. 
     E certamente lo studio analitico dell’armonia4, indirizzato all’operativa formazione di una 
sensibilità musicale attiva (del compositore, dell’interprete, …dell’ascoltatore) non può 
ingenuamente tradursi nella verbalizzazione irriflessa di effetti sonori, avvertiti o imposti come tali. 
Si tratta semmai della paziente, e vissuta, ricostruzione di generalizzazioni che nell’esperienza 
acculturata di una percezione sonoriale diversificata (per stili; per ambiti di repertorio, di scuole 
esecutivo-interpretative…) trasmigrano attraverso complesse transazioni psicologiche e culturali 
dalla coscienza profonda dell’io all’intelligenza colta e consapevole del musicista, grazie ad 
ottimizzati livelli di partecipazione e consapevolezza espressiva. 
     D’altra parte, a confronto con  un certo empirismo teorico rimontante e non solo in chiave 
dilettantistica5, va affermato a chiare lettere che la nozione stilistica va distinta – in quanto codifica 
evolutiva, evolutivamente teorizzata – a monte dell’indagine analitica e certo non tramite prevalenti 
quantificazioni statistiche. Come talora avviene secondo il modo di procedere di una diffusa 
tendenza logicistica dell’analisi musicale novecentesca; la quale è da spiegarsi innanzitutto – al di là di 
tanti suoi esiti decisamente naïf – come “creativamente” adattata all’approccio analitico. Imparentata 
com’è con forme di logicismo (strutturalismo) compositivo contemporaneo: secondo cui la struttura 
si dà di per sé e non come frutto di mediazione culturale. Va aggiunto che un’analisi armonico-tonale 
che tenga conto solo dei fattori diastematico-tonali (accordalità, polifonia e strutture soggiacenti di 
“armonia contrappuntistica”, sintassi funzionale letta in chiave riduttivo-sintetica) senza integrazione 
con gli interagenti dati categoriali (melodia, ritmo, forma…) rischia di rivelarsi arida e improduttiva. 
Dato che lo stile compositivo non è certo segmentabile nelle sue componenti categoriali se non a 
fini immediatamente ricostituitivi. Di fondamentale importanza è allora il rilievo svolto sempre dal 
nostro de Natale circa la sussistenza di qualità secondarie dell’armonia, condizionanti e 
caratterizzanti l’attività compositiva delle più diverse epoche.  
     Noi preferiamo anche – per coerenza definitoria – qualificare tali proprietà come sonoriali o, ancor 
meglio, testurali. Con la reiterata osservazione che anche qui la qualifica fisionomica comporta un 
potenziale risalto, in accordo con il gesto esecutivo6: volume, densità, peso e orientamento tonali, 
equilibri statico-dinamici, articolazione timbrica, ritmo accordale, risalti lineari interni, esposizione 
areale etc.. 
     Ai livelli alti del dominio temporale si colloca la nozione di Forma. Ma va pure chiarito perchè 
nelle definizioni correnti non è sempre facile distinguere la differenza tra la nozione di forma in 
quanto caratterizzazione macroscopica (o macrostrutturale) di un brano e la nozione di genere, ad 
esso pure riferibile; in quanto facente parte di un complesso di relazioni extramusicali che pure lo 
determinano a livello di regole costruttive funzionali al suo buon uso (o formalmente pertinenti). Il fatto 
è che la nozione di forma è nozione tipicamente ottocentesca, legata alle concezioni organicistiche 
dell’unità interna del prodotto compositivo. Ma è anche nozione storicamente mutevole quella 
riferita alla coerenza organica dell’opera. Ecco perchè la considerazione della nozione di forma 
all’interno di una Teoria dei Generi risulta molto più agevole, come ci ha ben chiarito l’insegnamento 
denataliano7. 

 
 

                                                 
4 I I fondamenti dell’analisi armonica trovano adeguata trattazione in de Natale, M., L’armonia classica e le sue funzioni 
compositive, Gioiosa Editrice, San Nicandro Garganico (Fg), 2000. 
5 Il riferimento è a certe tecniche analitiche applicate a dati statistico-quantitativi, che pretendono di fare a meno di 
codifiche teorico-culturali ricavabili da due secoli almeno di esperienza nell’indagine teorico-musicale.  
6 Valide indicazioni al proposito sono date, oltre che nel testo sopra citato, anche in de Natale, M., Approfondimenti e 
orientamenti per la prassi esecutiva, Ricordi, Milano, 1988. 
7 I fondamenti dell’analisi formale e di genere trovano sintetica trattazione in de Natale, M., Analisi musicale. Principi teorici. 
Esercitazioni pratiche, Ricordi, Milano, 1991. Ma la fonte più sistematica per tali sintetiche esemplificazioni va rinvenuta nel 
lontano – ma certamente non datato – de Natale, M., Strutture e forme della musica come processi simbolici. Lineamenti di una 
teoria analitica, Morano, Napoli, 1978. 



  

 

Es. 2 (Teoria dei generi e delle forme compositive) 
 

 
 
 
     Il passaggio storico-evolutivo da un repertorio fondato esclusivamente sui Generi (Musica 
funzionale) all’affermazione della nozione tipicamente musicale di forma (Musica assoluta) è pertanto 
così sommariamente descrivibile: 

                                                 
8 Risalto puntuale del testo in stretta corrispondenza a singole o minimi raggruppamenti di parole. 
9 Risalto complessivo del testo ottenuto con l’uso di profili melodici, funzioni armonico-tonali e/o ritmico-fraseologiche. 
10 Risalto in espansione virtuosistica di singole parole. 
11 Risalto delle mimiche psicomotorie sottese alla corporeità danzante, variamente espresso dal tipo di danza e dal 
contesto socio-culturale ed etnico che la esprime. 
12 Insieme alla componente armonico-funzionale, risalta adesso l’organizzazione simmetrica della quadratura 
fraseologica. Ritroviamo già qui le radici del tonalismo “volto a interpretare il mondo assimilando movimenti e tensioni 
antropomorfiche” (M. de Natale). 
13 In conformazione, appunto: realistica, all’attivismo motorio dell’azione scenica. 
14 Il realismo scenico viene assoggettato alla gestualità interiore espressa dalla musica. 
15 Il leit-motiv wagneriano si produce come una gestualità interiorizzata dell’azione drammatica, a fronte della quasi fissità di 
rappresentazione mimico-gestuale-scenica.  
16 Realismo come evocazione dell’esperienza extra-musicale. 
17 Generi in scambio idiomatico, assumenti cioè caratterizzazioni di altri generi. 
18 La strutturazione pre-tematica evolve da contiguità a, relativa, continuità motivico-episodica. 
19 A tipizzato impianto motivico-tematico ed episodico, segnato da notevole elaborazione variantiva.  
20 A tipizzato impianto motivico-tematico ed episodico codificato da esigenze performative. 
21 Ad impianto fraseologico-tematico e sviluppativo in ampie fasi (sezioni), ben diversificate, di presentazione e 
svolgimento tematico. 

ADATTAMENTI tra 
MUSICALE ed 

EXTRAMUSICALE 

 
GENERI E CODIFICHE FORMALI 

 
Generi poetico-

testuali: 
musica-testo 

(verbale) 

RISALTO  
PUNTUALE8: 

Madrigalismi, Figure 
retoriche, 

scavo frontale nei 
Recitativi 

RISALTO 
COMPLESSIVO9: 
Lied e Arie d’opera, 

Corali, Inni, 
singole parti di 
Messe e Mottetti 

RISALTO VIRTUOSISTICO10: 
Vocalizzi allelujatici, 

tecniche polifoniche 
di ornamentazione del cantus firmus, 

formulistica polifonica 
medioevale e dell’ars antiqua 

 
Generi coreutici: 

musica-gesto 
(corporeo) 

RISALTO DELLA 
CORPOREITÀ DANZANTE11: 

vari tipi di danza medioevale 
e rinascimentale: 

Saltarello, Gagliarda, Pavana… 

STILIZZAZIONE E IDEALIZZAZIONE 
DELLA DANZA12: 

vari tipi di danza barocca: 
Allemanda, Corrente, Sarabanda, 

Giga, Bourrée, Minuetto, Gavotta … 

 
Generi scenico-
rappresentativi: 

musica-testo/gesto 

REALISMO  
SCENICO13: 

Opera in genere, 
Recitativi, Cabaletta… 

REALISMO SCENICO 
SOGGETTIVIZZANTE14: 

Cavatina, Recitativi Ariosi, 
Concertati, Balletti; 

Leit-motiv wagneriano15 

REALISMO 
DESCRITTIVO16: 

dal bozzettismo al 
Poema sinfonico 

 
Generi 

performativi: 
musica-performance 

esecutiva 
(estemporaneità 

creativa) 

TECNICO-
IDIOMATICI: 

Esercizi, 
Vocalizzi, 

Studi 

STILISTICO-
IDIOMATICI: 

Capricci, Studi da concerto, 
Toccate, Fantasie, Preludi, 

Divertimenti 

dalla CONTAMINAZIONE alla 
STILIZZAZIONE DEI GENERI17: 

Romanza senza parole, 
movimenti di concerti strumentali in elaborazione 
operistica, virtuosismo vocale imitante gli strumenti 

Modelli formali 
rappresentativi 

(a forte 
codifica formale) 

MOTTETTO e 
MADRIGALE 

RINASCIMENTALI18 

FUGA 
BAROCCA19 

SUITE/SONATA 
BAROCCA20 

SONATA/SINFONIA 
CLASSICA21 



  

 

Es. 3 (Evoluzione della nozione formale) 
 

Modelli 
(chiave di lettura) 

Riferimenti storici 
(evolutivo consequenziali) 

Musica funzionale 
Teoria dei modi medioevali: 

musica sacra (→preghiera) 
musica 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?) 

 
 

     Nel 1416 venne rinvenuta una delle opere retoriche più importanti dell’antichità: l’Institutio oratoria 
di Quintiliano. E dell’influenza sulla musica degli antichi principi retorici si ha notizia certa almeno a 
partire dal secondo Quattrocento. Inoltre – seppure in termini tra il descrittivo e il prescrittivo, di 
supporto alla tecnica compositiva – l’uso di codificare figure retoriche e fasi della disposizione 
retorica congiuntamente risale almeno a Mattheson (‘700), che la applicò ad autori come Benedetto 
Marcello. Molto più recentemente, grazie al fiorire della ricerca storico-filologica in ambito 
musicologico, dotata di strumenti sempre più sofisticati, è stata fornita una ricostruzione fedele e 
approfondita degli stretti legami tra Retorica barocca (o Teoria degli Affetti) e composizione musicale. 
Lo studio attento, elaborato applicativamente insieme ad altri odierni strumenti metodologici 
dell’analisi, ci ha consentito dopo un lungo tirocinio di ricerca e di pratica didattica l’elaborazione 
ordinata del modello retorico più diffuso ai tempi di Bach. La sua formulazione, seppur soggetta agli 
approfondimenti che il tempo e la buona volontà degli studiosi sapranno accordarle, è stata 
ampiamente testata su repertorio barocco riuscendo a far pervenire l’approccio analitico a risultati di 
inedita profondità. E con particolare riferimento a generi di repertorio ritenuti tradizionalmente tra i 
più ostici nella resa di un’articolazione espressivamente ben diversificata e secondo principi di 
interna, strutturante conduzione: è il caso, proprio su versanti opposti, sia della dotta Fuga barocca – 
ad alto tasso di trasformazione motivica –  sia del genere di estemporanea improvvisazione quale il 
Preludio-studio barocco – a bassissimo, quasi nullo, tasso di trasformazione motivica, compensato 
dalla costantemente aperta evoluzione del ritmo armonico-accordale. 
     Ecco allora una schematizzazione dell’Ordine retorico vigente negli studi sei-settecenteschi di 
retorica, applicato anche all’arte musicale e basato sul modello quintilianeo; ordine retorico ricavato 
appunto dalla quintilianea Institutio oratoria, filologicamente individuata come implicito modello della 
bachiana Offerta Musicale22. 
  

                                                 
22Kirkendale, U., “The Source for Bach’s Musicale Offering - Quintiliano’s Institutio Oratoria”, Journal of the American 
Musicological Society, XXXIII, 1980, pp. 88-141. Traduzione italiana in Giannelli, M., T., (a cura di), Musica Poetica. Johann 
Sebastian Bach e la tradizione europea, Edizioni Culturali Internazionali, Genova, 1986, pp. 133-190. 



  

 

Es. 4 (L’ordine retorico secondo il modello quintilianeo23) 
 
 

 
FASI 
FONDAMENTALI 
DELL’ORDINE: 

 

EXORDIUM 

[Esordio, 
Proemio] 

 

 

NARRATIO 

[Narrazione, 
Racconto] 

 

ARGUMENTATIO 

[Argomentazione] 
o 

QUAESTIONES 
[Questioni] 

 

 

PERORATIO 

[Perorazione] 
 

 
SPECIFICHE 
AGGIUNTIVE 
(TIPOLOGIE o 
RIPARTIZIONI): 

 
PRINCIPIUM 

[Principio24] 
 

– oppure/ 
insieme a: – 

 
INSINUATIO 

[Esordio per 
insinuazione25] 

 

 
NARRATIO 

BREVIS 
[Narrazione 

breve] 
 

– anche 
insieme a: – 

 
NARRATIO 
LONGA, IN 

ADFECTIBUS 
[Narrazione 

ampia, 
negli affetti] 

 

 

PROBATIO 

[Messa alla prova, 
Contraddittorio] 

 

CONFUTATIO 

[Messa  
in risalto, 

Confutazione] 
 

– oppure: – 
 

REFUTATIO 
[Rigetto] 

 
PERORATIO IN 

REBUS 
[Perorazione 

nelle cose, 
 nei fatti] 

 
– oppure/ 

insieme a: – 
 

PERORATIO IN 
ADFECTIBUS 

[Perorazione 
negli affetti] 

 

 
FASI 
ALTERNATIVE 
(ANCHE 
AGGIUNTIVE): 
 

  
EXPOSITIO 
[Esposizione]26 

 

CONFIRMATIO 

[Confermazione27]  
 

 
ENUMERATIO 

[Enumerazione, 
Ricapitolazione] 

 
FASI 
SECONDARIE 
(FACOLTATIVE): 
 

 
SENTENTIA 

INFINITA 
[Massima28] 

 

 
PERCURSIO 

[Sommario 29] 

 
PROPOSITIO 

[Avvio del contraddittorio30] 
 

 

 

 
EGRESSUS, 
EXCURSUS, 
DIGRESSIO 
[Digressione…] 

 

 
EPIGRAMMA, 

EPIPHONEMA 
[Epigramma, Epifonema31] 

 

 
 

     Allo schema facciamo seguire una tabella utile per l’individuazione di un’agogica implicita, in 
quanto ricavabile dal carattere discorsivo di ciascuna fase retorica. Dunque anche qui trovando 
corrispondenza tra struttura ed espressione e tra lettura analitica e consapevolezza performativa, ma 
su un piano ancor più astrattivo: da far certo corrispondere a quello “formale”, permettendo 

                                                 
23 Le fasi costituenti più o meno fisse sono evidenziate dal bordo esterno. 
24 Esordio semplice: avvio naturale, spontaneo. 
25 Con cui si cerca di guadagnare l’animo, il favore degli ascoltatori. 
26 Così denominata, in alternativa a Narratio, nel genere Fuga. Esprime la figura retorica, tipica di questo genere, di Oratio 
infinita [Orazione/Canone all’infinito]. 
27 Al posto di entrambe o della sola Probatio, anche nel senso di Consolidamento per dimostrazione. 
28 Che, dopo l’esordio, unifica eventi disparati. 
29 Rapido e anche allusivo. 
30 Posto subito prima della Probatio. 
31 Allude ad una specifica circostanza e può chiarire situazioni di perplessità, anche svelare enigmi. 



  

 

un’effettiva regia della performance in quanto consentanea al dominio temporale delle proprietà 
simbolico-rappresentative di una compiuta opera musicale. 

Es. 5 (Disposizione retorica e implicazioni agogico-espressive32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                 
32 Sia consentito citare al proposito dello scrivente il saggio Sull’analisi della letteratura musicale bachiana. Questioni analitiche e 
problemi interpretativi, Latessa, Catania, 1996. Ed ancora il più recente Le strutture espressive del pensiero musicale. Fondamenti 
epistemologici e lineamenti di didattica della teoria musicale, Lippolis Editore, Messina, 2008. 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modello ermeneutico: analisi della Fuga violinistica dalla Sonata BWV 1001 
     Sempre privilegiando l’impianto serrato della schematizzazione didascalica, nei più diversi modelli 
esemplificativi, si consideri la Fuga bachiana tratta dalla Sonata I per violino solo33. Ecco una 
compiuta ripartizione della sua struttura formale:  

Es. 6 (Analisi formale su impianto algoritmico) Fig. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Questo studio è tratto, parzialmente ma con ulteriori approfondimenti, dalla ben più ampia tesi di Analisi della 
letteratura musicale di repertorio: Scicli, M., (Mario Musumeci), Tecnica e stile nella tardo-barocca integrazione dei generi, Biblioteca 
dell’Istituto Superiore degli Studi Musicali, Messina, 2006. 
 



  

 

Fig. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Descriviamo un generale quadro interpretativo della fuga, assecondando una concezione analitica 
fondata sulla segmentazione operata secondo logica formale, e conseguente processo algoritmico di 
validazione del processo di identità-contrasto strutturale34; un processo cioè basato su elementi 
comparativi che tra di loro si rapportano convenzionalmente in base a regolati criteri di unità e 
varietà. 
     I due elementi tematici in principale relazione contrastante li individuiamo con le lettere A e B. 
Con A identifichiamo il primo soggetto in elaborazione fughistica, a cui si contrappone B che identifica 
il secondo soggetto in elaborazione preludiante (in parte derivato dal primo per processi combinati di 
diminuzione e variazione caratteriale). Dopo l’esposizione dei due elementi, troviamo un episodio che li 
riunisce in un brevissimo spazio temporale (A/B). Successivamente si afferma ancora A in 
accrescimento dell’episodio tematico principale fino ad una sezione di massimo contrasto tra A e B. 
In seguito avremo addirittura pure la proposizione di B in … ipotetico stile fugato, per poi ritrovare 
nuovamente A in massimo addensamento polifonico-omoritmico e in massima espansione 
motivico-fraseologica: è qui che si raggiunge l’apice dell’intera fuga. Questo episodio è seguito poi da 
una sezione di integrazione tra A e B, e infine nuovamente da A, in decrescita resa fino 
all’essenzialità dell’episodio tematico, e da un ultimo episodio di chiusura, con caratteristiche 
figurative di estrema sintesi e di relazione ad altri movimenti della Sonata in questione. 
      Parallelamente all’analisi tecnico-formale proponiamo qui di seguito una ben meditata lettura 
della disposizione retorica implicata dal brano. Difatti segmentando secondo logica formale 
l’impianto macrostrutturale della composizione possiamo ricavarne in corrispondenza un’ipotesi di 
retorica dispositio, cioè una compiuta specifica delle fasi retoriche secondo il modello (“ordine”) 
quintilianeo, descritto quale fondamento della cultura musicale del Nostro. 
     Pertanto secondo logica retorica l’episodio A corrisponderebbe al Principium, B all’Insinuatio, A/B 
alla Sententia infinita, A2 alla Narratio in rebus, A3 alla Narratio in adfectibus, BA? alla Propositio, B! alla 

                                                 
34 L’analisi segmentativa tradizionale trova un suo fondamento logico nei processi di validazione del principio relazionale 
di identità vs contrasto; basata sull’uso delle lettere alfabetiche primarie a, b, c etc. e sulle lettere-incognita x, y, z etc., utili 
a rappresentare progressioni di identità e contrasto nonché scarti tra elementi validati o elementi in corso di validazione, 
quando questi stessi non vengano inquadrati di per sé come concetti di natura più astratta. Qui la gerarchica 
differenziazione in grandezza delle lettere, la subordinazione del valore esponenziale e l’aggiunta di vari segni alludono 
alle proprietà descritte nell’analisi tecnico-formale; meglio chiarite, quanto a fisionomia simbolico-rappresentativa, dalla 
pertinente qualifica retorica. 

 

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 

 

A
2 

 

A
3
 

 

BA?
 

 

B
!
 

 
A 

 

A
4 

 

BA
 

 

A
5

 

 

A
6
 

 

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 

 



  

 

Probatio, A alla Confutatio, A4 alla Confirmatio, BA all’Epiphonema, A5 alla Peroratio in adfectibus, A6 alla 

Peroratio in rebus e B all’Enumeratio. 
     Risulta così ben più importante l’ermeneutico approccio al testo musicale, appunto ai fini di una 
ben gestita appropriazione ludico-performativa; approccio che sovrapponga ai dati dell’analisi 
tecnica i principi discorsivo-narrativi dell’azione retorica, ben più rappresentativi delle proprietà 
simboliche della sonorità temporalmente organizzata. 
     Lo schema seguente riassume tutte le fasi retoriche del brano: 

Fig. 3 (Analisi retorico-formale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Preme avvertire che tale esplicazione tecnica e teorico-analitica – ed implicitamente espressiva e 
rappresentativa – non farà che ancor più rimarcare la complessità dell’organizzazione concettuale 
attribuita da Bach a quest’opera; pertanto non solo la valenza sperimentale del lavoro qui svolto 
quanto la riuscita di un progetto che vuole attribuire senso compiuto e funzionale ad ogni possibile 
ulteriore utilizzo (esecutivo, interpretativo, di codifica teorica, storica, etc.) dei risultati prodotti. 
Persino di una loro riconsiderazione in chiave critica e migliorativa. 
     Come illustra la figura precedente, la composizione si articola in parti o fasi ben precise, solo 
molto approssimativamente corrispondenti alle sezioni della scolastica analisi formale35; questa 
divisione, nella retorica barocca, prende il nome di Dispositio (traducibile solo approssimativamente 
con Forma, semmai con “organizzazione del discorso musicale”). La Dispositio potrebbe dividersi in 
due parti: Tesi e Antitesi; in tre parti: Exordium, Narratio e Conclusio; oppure, come nel caso del brano 
in questione, in quattro parti principali: Exordium, Narratio, Argumentatio e Peroratio. 
     L’Exordium è la parte iniziale di presentazione essenziale del materiale tematico: al suo interno 
individuiamo il Principium (il primo esordio, chiaro e conciso nel tono d’imposto), l’Insinuatio (un 

                                                 
35 Di cui pure costituirebbero, a ben vedere, l’implicito antecedente storico-evolutivo. Pare ad esempio evidente la 
corrispondenza tra la nozione retorica di Peroratio e quella formale di Ripresa. Ma, a parte la varietà notevole di 
articolazione in fasi della Dispositio (di cui qui si vuol dare dimostrazione), quanto maggiormente definitoria tale varietà 
risulta in termini di fisionomizzante acquisizione di senso! E non varrebbe la pena un eccessivo indulgere su scrupoli di 
ordine filologico solo che si ponga mente al fatto che così come non è legittimo attribuire alla presunta volontà 
dell’autore l’ordine concettuale della Teoria della Forma sia quest’ultima che la Teoria retorica assumono valore 
prettamente euristico: e cioè valore di modelli organizzativi del pensiero musicale creativo, indirizzati a valle e non 
(necessariamente) a monte della sua stessa storicizzata produttività. 



  

 

secondo esordio in parziale contraddizione con il Principium, seppur da esso nascostamente derivato 
per integrate diminuzione e variazione caratteriale) e la Sententia infinita (un breve episodio che 
giustappone le due idee in esordio).  
     La Narratio rappresenta il momento in cui questo materiale viene esplicitato in un decorso, 
appunto, narrativo: qui individuiamo sia una Narratio in rebus (o Narratio brevis) sia una Narratio in 
adfectibus (o Narratio longa, basata sull’esaltazione degli affetti). 
     L’Argumentatio rappresenta lo sviluppo del materiale tematico e qui è ripartibile in Propositio 
(proposta di contraddittorio), Probatio (contraddittorio), Confutatio (messa in risalto), Confirmatio 
(conferma sanzionatoria) ed Epiphonema (atto rivelatorio); tutte allontanandosi comunque dal 
materiale tematico iniziale, costituiscono una proposta alternativa nei confronti dello stesso. 
     La Peroratio è la parte conclusiva del discorso musicale retoricamente disposto, rappresentata dalla 
ripresa marcata ed essenziale (appunto “perorativa”) del materiale tematico iniziale, sia in rebus 
(mozione dei fatti) che in adfectibus (mozione degli affetti) affermandone così la sua validità, alla 
rinnovata luce conseguente al gioco contraddittorio. Si precisa anche in una finale Enumeratio, 
sintetica ricapitolazione cui segue la conclusiva Cadenza preludiante a capriccio: citazione, a mò di 
programmatico fil rouge, del I movimento della Sonata36. 
     L’analisi retorica si precisa pertanto come traccia performativa nella dizione del testo musicale, anche alla 
luce di quanto prima chiarito tramite le tabelle degli Esempi 4 e 5.  
     Non solo. Sul piano teorico-sistematico dell’evoluzione dello stile risalta in questa Fuga sonatistica 
un notevole incremento dei procedimenti che dalle barocche contaminazioni dei generi condurranno 
alla loro classica integrazione: dallo stile fugato allo stile polifonico-concertante, dal Preludio-Studio (a 
perpetuum mobile in ispessimento polifonico-latente) all’Aria (fraseologicamente impiantata), dalla 
Danza (negli stilemi ritmici dei cadenzanti anapestici) al Concerto grosso (in testure concertanti tra il tutti 
massivo ed il solistico), dal Corale (come tecnica di sostegno omoritmico e dunque di ispessimento 
armonico-accordale del mèlos) alla Variazione caratteriale (nella ricerca del contraddittorio tematico già 
a partire da un secondo Soggetto), dalla fughistica Esposizione canonico-imitativa (in riformulazioni 
variamente sconfinanti nel divertimento imitativo) al Preludio a capriccio (come stilema cadenzale di 
idiomatica definizione). 
     In definitiva dalla Fuga, espressione alta del pensiero musicale barocco alla Sonata come 
riadattamento narrativo dei generi, nell’accomunante matrice retorica: il principio del contraddittorio 
come contrasto d’azione razionalizzante i fondamenti dell’èthos barocco, unificante rispetto ogni 
esigenza di antinomia espressiva.  

                                                 
36 In verità il carattere delle “parti” della Dispositio è da intendersi non in chiave oggettuale ma logico-concettuale, 
appunto secondo il processo discorsivo e argomentativo tipico della nozione retorica. Ma dato che l’utilizzazione 
dell’ordine retorico – utilizzazione elastica per esplicare la specifica disposizione di questo brano – ha il fine di 
argomentare la miglior chiarezza di tale dialettica processualità interna alla musica, allora la resa didascalica migliore 
sembra una ben codificata ripartizione in fasi, corrispondenti realisticamente a precise battute; procedendo ad una 
sezionatura del brano secondo ottocentesca mentalità formalizzante: insomma ricavando oggetti come parti di un tutto 
organico. Diversamente i concetti della retorica presupporrebbero elasticità di riferimenti (analoghi, ad esempio, alla 
tematizzazione di una conferenza, di un’arringa forense, di un’omelia religiosa; così pure di un’immagine pittorica, di un 
contesto architettonico) anche se in queste pagine se ne propone una visione formalizzante, più facile da rendere a fini di 
chiarezza dimostrativa ma forse pretenziosa su un piano filologico; verità labile solo se posta al di fuori dello scopo 
pratico: argomentare un ordine e un senso all’opera musicale, soprattutto al fine di una pertinente e convincente 
esecuzione. 



  

 

     Ecco di conseguenza anche una, altrimenti motivabile, ripartizione quadripartita del brano: 
 
Es. 7 (L’integrazione dei generi nella Fuga violinistica e le quattro arcate sonoriali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     In effetti sul piano testurale – di complessiva organizzazione sonoriale (erroneamente considerata 
più pertinente i modi dell’analisi del repertorio novecentesco) – risulta anche notevole la 
compattezza di un altro principio elaborativo, comune alle quattro sezioni sopra delineate: l’arcata 
testurale, che partendo “in ascesa” dall’addensamento polifonico-imitativo espande all’apice il 
principio tematico e lo disperde nella fase “discendente” in estinzione degli echi imitativi in piedi 
anapestici; sortendo proprio da questi il rinnovante ri-addensamento motivico-generativo che 
produce il secondo Soggetto. 
     Come da una “costola” del tema originario sorge l’alter ego, “femminino” se lo si voglia intendere 
come … onirica anticipazione della formalistica dialettica sonatistica attribuita al Classicismo, 
soprattutto beethoveniano. Ma se più propriamente ci si riferisce allo stile melodico-strumentale per 
eccellenza – quello violinistico nel costume barocco – si potrà intendere meglio la “naturalezza” di 
tale evoluzione sonoriale: in quanto affermazione preludiante aderente alla natura idiomatica dello 
strumento, che di per sé trascende la  stessa nozione di Fuga violinistica, pur comprendendola 
all’interno delle proprie possibilità tecnico-idiomatiche di polifonia ridotta. 
     Il crescendo confutatorio e confermativo della “frase” tematica, che è insieme testura polifonico-
imitativa e mèlos in ispessimento apicale prodotto da formulazioni di varia derivazione stilistica, 
arriva poi ad escludere il principio contraddittorio (… le semicrome) avendolo implementato nella 
medesima, rinnovata sua conduzione. E se lo recupera, e come nell’esordio ciò accadrà nella fase 
d’estinzione, è proprio per sancirne tale avvenuta implementazione. 
     Pertanto acquistano valore dirimente (di effettivo … bandolo della matassa) le fasi in crescente e 
stabilizzante tematizzazione dell’Expositio-Exordium fughistico, della Contra-Expositio/Narratio brevis, 
della Repetita Narratio, della Confirmatio e della Peroratio in Adfectibus; tutte quante a loro volta 
costituenti in estrema sintesi formale i punti-cardine dell’ideale “macro-arcata” costituente l’intera 
composizione. 



  

 

     Mentre nella Peroratio in Rebus – e ciò accade ben motivatamente in simmetria inversa al rapporto 
Probatio-Confutatio – il principio unitario (del I Soggetto) si presenta come antecedente a quello 
oppositivo (del II Soggetto); che in estrema Enumeratio porta alla consequenziale liquidazione per 
accelerazione e disgregazione della definitiva Cadenza a Capriccio – richiamante l’origine primaria 
dell’intera Sonata stessa. E all’interno di tale macro-arcata le sezioni di contraddittorio rappresentano 
fasi di ristagno che implicano la propulsione di recupero, proprio verso il rinnovato principio 
unificatore. Mentre gli addensamenti in ascesa verso l’acuto surrogano il principio accelerativo dello 
Stretto; principio variamente attuato, anche in mediazione tra principio unificante e principio 
contraddicente. Il secondo soggetto peraltro ha una propria condotta monodica, nelle sue interne 
qualità di mèlos a tratti lineari e diagonali, in graduale ispessimento polifonico-latente; dunque 
assimilabile semmai ad un’anabasi testurale, ad un crescendo agogico cui fa da pendant l’altro 
crescendo agogico, stavolta in polifonia reale, dell’addensamento polifonico che avvia le quattro 
tematizzanti arcate testurali. 
     Sul piano performativo del dominio ritmico-formale (temporale) dell’intera Fuga in sol minore, 
un’accurata regia dell’intero brano potrebbe consistere in un graduale montaggio che inizialmente 
escluda le fasi di ristagno. Appunto del contraddittorio – qui risalenti già al secondo soggetto e non 
predisposte a partire dall’Argumentatio – e valorizzi direttamente l’intera “arcata” formale, risultante 
come sommatoria delle singole arcate testurali. L’arcata apicale è difatti la Confirmatio, cui segue come 
fase di ristagno propulsivo l’Epiphonema. Le arcate testurali successive sono gradualmente 
decrementate, dalla Peroratio in Adfectibus alla essenziale Peroratio in rebus, e costituiscono la fase di 
estinzione dell’intera macroarcata formale. Che chiude con l’Enumeratio, ristagno propulsivo adesso 
in auto-liquidazione, nella conclusiva cadenza a capriccio: insieme motto esizialmente dichiarativo 
dell’intenzionalità tematica ed estremo esaurimento dell’arcata macroformale. 
     E così si rende chiara la risposta, certamente non facile secondo formalistico habitus mentale, 
all’iniziale dilemma: perché tre fasi espositive? E quale il rapporto formale tra i due soggetti 
all’interno di queste tre fasi? Dunque la prima fase costituisce da sé il Principium, il cui carattere 
immediatamente dichiarativo definisce non un Soggetto come invenzione cui segue l’Esposizione come 
prima fase narrativa – com’è di norma nel genere Fuga – bensì l’ideazione unitaria (inventio) di un 
principio fughistico cui si sovrappone una inedita sua trasformazione (solo in parte derivativamente 
misurabile in quanto legata ai consueti processi ornamentali di diminuzione) in un secondo Soggetto 
espressivo, appunto l’Insinuatio; il quale nel negare a mò di contraddittorio, formalmente e 
retoricamente avviato alla ricostituzione del proprio stesso principio identitario, finisce per (ri-
)affermare, nella dinamica dell’intera Sonata un’identità superiore esterna al tempo-movimento di 
Fuga sonatistica: quella dell’idioma violinistico rappresentato dal genere preludiante a capriccio, di 
carattere liberamente estemporaneo e di respiro più autentico per il vitalismo espressivo dello 
strumento ad arco. 
     Può incuriosire infine non solo come tale arcata macrostrutturale (Es. 12, Fig. 1) unificante l’intero 
brano costituisca il riflesso della stessa arcata tematica, combinazione dei due unificati principi 
retorico-tematici: L’Inventio e la Dispositio37. Ma anche come tale prospettiva di lettura possa 
amplificarsi fino a comprendere, quasi al modo di un geometrico frattale38, ben altri quattro vitalistici 
livelli della dimensione spazio-temporale: 

                                                 
37Analoghe condizioni sono state ben più approfonditamente riferite in Musumeci, M. e Terranova, G., “Analisi della 
Fuga «Sicut locutus est» dal Magnificat di J. S. Bach, Analisi, 14, 1994. In Cattafi, S. e Furnari, V. (Mario Musumeci), 
“Preludio e Fuga BWV 854 di J. S. Bach. Analisi ed evoluzione interpretativa”, Spectrum, 6, 2003 era l’idioma tastieristico 
a rappresentare la forte motivazione implicita alla comprensione analitica e performativa della toccatistica Fuga. In Dato, 
P., (Mario Musumeci), “J. S. Bach: la Fuga V in Re maggiore dal I volume del Clavicembalo ben temperato”, Diastema, 4, 
Ensemble ‘900, 1993 è rinvenibile anche una ricostruzione particolarmente attenta alla coerenza stilistica della relazione 
espressiva tra figuralità retorica e disposizione retorico-formale. 
38 In effetti la geometria dei frattali, per la quale si rimanda a testi e a siti internet specializzati anche a livello puramente 
divulgativo, è qui reinterpretata su un piano psicologico-cognitivo più generale; soprattutto riferita all’acquisizione di 
dimensioni ben diverse del continuum spazio-temporale nella dimensione sonoro-musicale: affinché possa indirizzare 
individui musicalmente evoluti nel rendersi padroni di un’adeguata rappresentazione comparativa di corrispondenti 
forme simboliche. Anche qui con rafforzamento delle capacità di memorizzazione di dati tanto sintetici ed astrattivi 
quanto motivatamente segmentati e compiutamente definitori di senso.  



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es. 8 (L’arcata formale ai diversi livelli dello spazio-tempo musicale) 
Fig. 1 (Livello V: retorico-formale o livello dispositivo-episodico della Fuga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 (Livello IV: tematico-organico o espositivo a due soggetti: principium in expositio 

fughistico-concertante e insinuatio in solistico perpetuum mobile secondo l’idioma violinistico del preludio 
composé o preludio-studio) 

 
 
 
 
 
 
Fig. 3 (Livello III/espositivo: principium in expositio) 
 
 
 
 
Fig. 4 (Livello II/motivico-tematico del Soggetto fughistico) 
 
 
 
 
Fig. 5 (Livello I: motivico-generativo della figura retorica/piede metrico di clamosa; ritmo 

declamatorio, qui percussivamente ribattuto in tenuta melodico-lineare) 
 

 
 
 
 
 



  

 

Analisi da suonare: partitura analitica della Fuga liutistica dalla Suite BWV 995  
 

     La nozione di partitura analitica è stata in letteratura 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; e così potrebbero anche definirsi per 
l’immediatezza frontale di una rappresentazione sintetica alcune delle 
schematizzazioni effettuate della Fuga violinistica BWV 1001/b;  

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. 

     Mentre nel primo caso il sussidio metodologico acquista di per sè una valenza prettamente 
analitica che concorre di necessità con l’effettiva partitura, nel secondo 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 analitico-ricostruttiva dello stesso. 
     Tratteremo di questa seconda possibilità, avvertendo che sono già rinvenibili nella prima metà 
del ‘900 in letteratura critica (edizioni e revisioni) alcuni esempi altamente significativi proprio 
dell’opera che qui adesso attenzioniamo: la Fuga, ancora del sommo Bach, costituente la seconda 
parte del Preludio della Suite V per violoncello solo BWV 1011, considerata qui esecutivamente con 
specifico riferimento alla versione per liuto BWV 995 e in una nota trascrizione per chitarra 
moderna39. 
     Prendiamo pertanto a modello della stessa due celebri revisioni: 

 
1. la revisione di Diran Alexanian del 192740, abbastanza nota agli insegnanti di 

violoncello italiani, che utilizza tramite una totale riscrittura della pagina bachiana 
una grafia che mette in risalto la polifonia latente, semplicemente invertendo in su 
o in giù la direzione dei gambi delle note. Ovviamente limitandosi ad evidenziare, 
con tale limitativa possibilità, una semplice dissociazione bilineare della melodia 
violoncellistica, in una tecnica di scrittura che allude però a ben più complessi 
tracciati polilineari. Ma ciò accade in un momento storico in cui la cultura teorico-
musicale europea era ancora limitata da una stilisticamente astorica nozione 
generale del contrappunto: pertanto con una visione del barocco contrappunto 
armonico ancora del tutto ancorata alla dimensione armonico-accordale, appunto 
secondo i modelli della nuova polifonia romantica e modernistica. Le motivazioni 
dell’Alexanian spingono in effetti alla riscoperta di una ben più profonda 
dimensione espressiva di questo repertorio, considerato nell’ottocento quasi alla 
stregua di un eserciziario d’uso didattico e non certo, come nella considerazione 
attuale, una base fondamentale del repertorio violoncellistico, tanto sotto il profilo 
formativo che performativo e da concerto. Egli impone comunque all’esecutore 
una riflessione analitica del mèlos bachiano, tracciandone una delimitazione tra 
tratti a più prevalente scansione melodico-lineare, e dunque a cantabilità 
vocalisticamente piana, e tratti a caratterizzazione armonico-areale, più 
strumentalmente vocati. 

                                                 
39 Bach, J. S., The Solo Lute Work. Edited for guitar by Franck Koonce (Second Edition), Kjos Publications, San Diego, 1999. 
40

 Bach, J., S., Six suites pour violon seul. Interprétation musicale et instrumentale de Diran Alexanian, Salabert, 

Paris, 1927. 



  

 

2. la revisione di Enrico Mainardi del 194141, forse un po’ meno nota nonostante 
l’autore fosse un italiano anche (o proprio perchè) molto bene inserito nella 
cultura e nell’ambiente musicale tedeschi, sottopone addirittura alla normale resa 
del manoscritto in grafia moderna una effettiva e compiuta trascrizione in polifonia 
latente. Insomma proprio in un’epoca storica che ancora ignorava o mal 
considerava sul piano pratico-esecutivo tale definizione teorica l’italiano Mainardi 
faceva un ben più approfondito uso della doppia direzione dei gambi di nota, 
stavolta chiaramente allusiva e molto più specificativa di una semplice polifonia a 
due parti, data l’aggiunta di legature e di collegamenti a distanza tra note 
particolarmente significative sul piano del risalto contrappuntistico. Qui l’impegno 
analitico dell’esecutore è molto più messo alla prova dalla gran mole di indicazioni 
esplicative del risalto pluristratico del mèlos violoncellistico. 

 
     Nel primo caso 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. (…)”42 
 

     Per 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” (…) 43 

                                                 
41

 Bach, J., S., Sechs Suiten für Violoncello solo. Analyse, Fingersätze und Bogenstriche von Enrico Mainardi, 

Schott, Mainz, 1941. 
42 Dalla Prefazione (nostra traduzione) alla citata revisione di Diran Alexanian. 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. 
43 Dalla Introduzione alla citata revisione di Enrico Mainardi.  



  

 

     I continuativi contatti mantenuti da Mainardi – da studente e da concertista (in trio con il 
grande Edwin Fischer), nonché da didatta e da accademico – con la cultura musicale44 tedesca 
rendono meglio conto del substrato culturale e conoscitivo del suo lavoro di revisione – tanto 
inusuale quanto ben caratterizzante l’ulteriore evoluzione conoscitiva di tale specifico repertorio. 
Solo per dare una traccia in positivo di tale generale continuità, in ambito teorico-analitico e 
didattico-metodologico 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’ ” 45 
 

     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”. (…)46 
 

     Tale mescolanza di linearità melodica e di polifonia, senza un confine preciso, 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 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. 
     Sulla scorta anche di tali illustri modelli violoncellistici offriamo allora un’analisi resa in termini 
di partitura analitica, cioè di uno spartito chiosato e ri-trascritto47 della non meno complessa Fuga 
dalla Suite V BWV 101148 di Bach (nella versione liutistica BWV 99549 adattata alla chitarra 

                                                 
44 E musicologica: l’aggiunta va fatta per la nostra cattiva abitudine di separare nettamente questi due ambiti di 
studio. Tanto da motivare in negativo la situazione da “terzo mondo” di certe nostrane pratiche metodologiche, ad 
esempio all’interno di cattedre di composizione (ma coinvolgenti, almeno di riflesso, gli ambiti “alti” della cultura 
musicale): dove l’apprendimento della nozione fughistica – e solo a titolo di pertinente esempio – avviene ancora 
sulla scorta di sorpassati modelli ottocenteschi (dal Dubois al Gedalge)!  
45 In De La Motte, D., Kontrapunkt. Ein Lese und Arbeitsbuch, Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1981. Traduzione italiana: Il 
contrappunto. Un libro da leggere e da studiare, Ricordi, Milano, 1991, pp. 264, 266-267. 
46 Ibidem, p. 287. Seppure al di fuori delle specifiche problematiche pertinenti la polifonia latente, un importante 
saggio sulle questioni macroformali del genere fughistico è pure disponibile in traduzione italiana: Gardonyi, Z., 
Kontrapunkt, dargestellt an Fugenstrukturen bei Johann Sebastian Bach, Karl Heinrich Möseler Verlag, Wolfenbüttel, 1991. 
Trad. ital.: La struttura della Fuga in Johann Sebastian Bach, Ricordi, Milano, 1996. 
47 In modo da comprenderlo sul piano analitico-ermeneutico semplicemente suonandolo; avendolo predisposto 
formativamente sul piano analitico mediando con il fine direttamente coinvolgente (ludico) della performance. 
48 Non possediamo un manoscritto autografo delle Suites di Bach per violoncello solo, bensì due copie: una di Anna 
Magdalena e una di Johann Peter Kellner, discepolo del Maestro. Un terzo manoscritto, attribuito da Fournier a un 
organista dell'epoca, tale Westphal, ma reputato anonimo da Paul Rubardt (autore di una revisione filologicamente 
interessante, Peters-Lipsia 1965), andrebbe considerato di seconda mano. Una comparazione delle, peraltro 
sporadiche, divergenze tra questi testi è rinvenibile nell'edizione del Wenzinger (Bärenreiter, 1950); un’importante 
comparazione delle scelte proposte dalle varie revisioni è rinvenibile nell'edizione del Selmi (Carisch, 1968). 



  

 

moderna50), che si pone lo scopo di tradurre in termini di immediata acquisizione performativa 
(ludico-esecutiva) l’analisi del testo. Ovviamente a ridosso dell’apprendimento delle “regole del 
gioco”, cioè delle regole di lettura della partitura analitica stessa; le quali – si badi bene – trovano 
però un riscontro immediato nell’ascolto su personal computer all’atto della trascrizione stessa 
(programma Finale versione 2005, che rende di default le variazioni agogiche, arricchendo di non 
poco la mera uniformità meccanica del sequencer interno al programma): al modo di un’evidenza 
chiarificatrice per lo stesso testo e anticipatrice di ulteriori e più avanzate possibilità performative: 
corrispondenti ad una ulteriore maturazione, anche riflessivo-argomentativa, del creativo 
musicista-interprete. 
     La Fuga di questa Suite evolve pertanto in continuità dal Preludio iniziale: il Soggetto è incisivo 
ed austero, tipicamente bachiano. Formato da otto battute è ripartibile in due semifrasi, secondo i 
modelli di analisi fraseologica, ma in realtà si codifica meglio secondo l’impianto motivico 
barocco; che meglio ne scandisce la serrata condotta dialogica, interna alla melodia strumentale; 
assecondando tecniche particolarmente complesse di polifonia latente. Difatti già nell’avvio si 
potrebbe trovare questa collocazione alle varie entrate implicite: soggetto-contralto, risposta-
soprano, soggetto-basso, risposta-tenore. 
     Continueremo a procedere per ampie schematizzazioni. Descrivendo così, all’interno della 
stessa impostazione performativa di scrittura, la struttura retorico-formale del brano; complessa 
solo in quanto la sua densa ma nascosta condotta polifonica andrebbe ben estrapolata dalla 
scrittura strumentale prevalentemente monodica del violoncello; cui si rifanno generalmente le 
trascrizioni liutistica e chitarristica, appena punteggiate da spunti armonici di sostegno, di 
ispessimento o di ripieno. 
     Tale partitura analitica si presenta come una revisione che, al modo di quelle proposte da 
Alexanian e da Mainardi, senza troppo aggiungere di teoricamente discorsivo (se non 
introduttivamente), attraverso la pura e semplice trascrizione musicale, si sforza di mostrare la 
chiarezza della trama contrappuntistica e di offrirla all’esecutore attraverso l’indicazione di una 
pertinente gestualità esecutiva. 
     Così si è resa necessaria una trascrizione a due pentagrammi, evidenziando (diversamente da 
Mainardi) una scrittura allusiva fino a ben quattro parti polifoniche: legature continue e 
tratteggiate, appoggi e stacchi notali, note ingrossate e rimpicciolite, lettere ordinali, mutazioni 
metriche (emiolie) e persino scrupolose indicazioni dinamiche, sono tutti elementi utili solo a 
rendere chiara non una specifica scelta esecutiva ma l’evidenza del discorso polifonico. 
     Insomma quasi descrivendo analiticamente e tecnicamente quella barocca arte della 
dissimulazione rappresentativa, poi culminante nei più sofisticati procedimenti pittorici e 
architettonici dell’anamorfosi; che sul piano musicale si rende al modo di un caleidoscopio di vera e 
propria magia sonora e che nelle mani dell’avvertito e bravo interprete permette l’esaltazione 
idiomatica di strumenti non polifonici ma a forte riverbero armonico (violoncello) o a polifonia 
ridotta (liuto, chitarra). 
     I quali strumenti, forzando e assieme esaltando la propria natura organologico-idiomatica, 
arrivano così a cantare al modo di (cioè: dissimulano) un effettivo concertato polistrumentale.  

                                                                                                                                                         
49 La sigla BWV 995 indica una Suite per liuto di Johann Sebastian Bach, composta tra il 1727 e il 1731. L'autografo 
originale fa riferimento allo strumento. Questa Suite è in pratica una versione, armonicamente arricchita della Suite V  
per violoncello BWV 1011: all’epoca dell’Autore era prassi comune rielaborare o variare composizioni preesistenti. 
Diverse sono le trascrizioni per chitarra di questa Suite, elaborate da autori del Novecento. Essa prende avvio con un 
Preludio che incede in una prima parte in stile improvvisativo, mentre la seconda parte consta di un’effettiva Fuga – da 
molti autori definita impropriamente e limitativamente “fugato”: (sul manoscritto in questo punto l’indicazione è in 
francese: très vite, "molto veloce") con un Soggetto abbastanza articolato sia in termini di polifonia latente sia in termini 
di scrittura in diminuzione ornamentale, con diretta allusione ad una polifonia concertante espressa in una sole linea 
melodica! Tale caratterizzazione si ripeterà fino alla fine in tutte le posizioni e sfruttando tutti i registri utilizzabili su 
liuto, chitarra e violoncello. 
50 I materiali analitici sono tratti dalla tesi di Analisi della letteratura musicale di repertorio: Risitano, G., (Mario Musumeci), 
La Partitura analitica. Analisi e interpretazione della Fuga dalla Suite BWV 995, Biblioteca dell’Istituto Superiore degli Studi 
Musicali, Messina, 2006. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
http://it.wikipedia.org/wiki/Violoncello
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=BWV_1011&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Novecento
http://it.wikipedia.org/wiki/Preludio


  

 

Es. 9 (Analisi della Fuga BWV 995/b51) 
Fig. 1 (Partitura analitica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
51 Con riferimento alla succitata versione chitarristica di Frank Koonce. 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ne esponiamo solo di seguito il fondamento teorico-analitico: svolto sia nell’impianto tecnico 
di fughistica pertinenza sia nel modello formalizzante di una retorica Dispositio: 

Fig. 2 (Analisi descrittiva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovviamente rimandando a quanto enunciato nei precedenti paragrafi. 
 
 



  

 

Conclusioni 
 

     La fin troppo rapida52 disamina tecnico-ermeneutica implicata nella Partitura analitica potrebbe 
sembrare solo al lettore sbrigativo e superficiale una lettura musicale sui generis; come si trattasse di 
una revisione particolarmente formalizzata: ai fini di un’analisi testuale resa preventiva, ma non 
necessaria rispetto il momento esecutivo-interpretativo. Peraltro tale visione dovrebbe in analogia 
attribuirsi – a parte la ben diversa autorevolezza – pure ai surriferiti modelli storici di Alexanian e 
Mainardi, che ancor oggi mantengono una giusta fama presso i docenti più qualificati dello 
strumento ad arco; e, seppur a diverso titolo, anche a proposito delle tante revisioni di tipo 
additivo, quali generalmente sono quelle riferite alla musica barocca: tanto avara di esplicitate 
indicazioni espressive quanto ricca di espressione implicita, in quanto appunto ricavabile dalla 
compiuta consistenza simbolico-rappresentativa del testo. In realtà qui il mezzo (la partitura 
analitica) corrisponde allo scopo formativo (l’ermeneutica del testo). Va evidenziato difatti come 
gli studenti che a tale pratica si applicano, e non di rado con un imprevisto impegno personale 
seppur sorretti ovviamente dall’impegno del docente, spesso non sono tra i soggetti più portati 
all’introspezione teorico-analitica. Semmai si tratta di discenti musicisti nel senso più artigianale e 
fortemente limitativo dell’espressione. Attraverso questa mediazione tra esercizio comportante 
concentrazione riflessiva sulla struttura musicale ed esercizio comportante rese esecutive 
pertinenti al meglio di tratti discretizzati e disambiguati del continuum sonoro – da costoro riferite 
abitudinariamente, per irriflessa sensibilità e più o meno adeguato (ma non debitamente 
culturalizzato) tirocinio strumentale, a letture digitativamente ottimizzate e alla parziale o 
compiuta memorizzazione del brano in studio – si è reso possibile un coinvolgimento formativo 
sicuramente migliorativo di pregresse abilità musicali. 
     E tra queste primeggiano la puntuale memorizzazione in quanto capacità di scindere i diversificati 
episodi secondo funzione che gli risulta propria nel ricostruito e memorizzato intreccio retorico-
formale e la memorizzazione di fase che mette in relazione progressiva e causale ciascun episodio 
rispetto i precedenti o i successivi; ciò che non esitiamo a qualificare un’ottimizzazione del senso 
formale in quanto sintetico controllo (regia) del fatto esecutivo. 
     Un controllo che, almeno in prospettiva, possa aprire alla personalizzata performance; ad 
un’autentica interpretazione, ri-creativa in quanto responsabilizzata da accresciuti fattori di 
consapevolezza. Anche perchè formativamente disposta in elastica e concentrata resa a ridosso di 
valutati e pluralistici modelli interpretativi: quelle importanti esecuzioni dell’opera in studio che 
dimostrando o presupponendo qualità di eccellenza possono meritare appropriata attenzione 
quando non emulazione tout court da parte di docenti e discenti culturalmente motivati. E così – 
ritornando alle mosse di avvio del nostro tema conduttore: il ludus (gioco) come correlato tra 
riflessione teorico-analitica e consapevolizzata performance – ancor più concretamente sarà 
possibile per tutti noi continuare a meglio confermare quanto 

 
“la Musica come Gioco ha ampiamente fruito dello spazio di riflessione procurato dalla 
stessa superficie di proiezione in cui si esibisce il pensiero musicale. In quanto 
territorio di Gioco la musica si esplicita in linguaggio d’azione che si eleva in 
linguaggio-di-pensiero, rivelando a suo modo quanto la funzione si riporta a una 
norma (una espressione a una forma linguistica), una contraddizione a una regola (un 
impulso innovativo a una sistemazione comunicativa), un significante 
metaforicamente evocato a un sistema esegetico che ne chiarisca la natura, magari 
solo in termini limitati”53. 

                                                 
52 “Rapida” rispetto la ben più descrittiva analisi della fuga violinistica. Si è voluto ribaltare, per la fuga 

violoncellistico-liutistica, il processo di acquisizione formativa: non più analisi  ermeneutica  performance, bensì 

analisi  performance  ermeneutica. Secondo l’indicazione, adesso chiarita, del titolo del lavoro: Analisi da suonare.  
53 de Natale, M., La Musica come Gioco. Il dentro e il fuori della Teoria, Peter Lang, Berna, 2004, p. 332. 
 



  

 

 
     Anche qui al modo di un’adesiva constatazione e di una riconoscente dedica. 
 
 
Riferimenti Bibliografici 
 
Bach, J. S., The Solo Lute Work. Edited for guitar by Franck Koonce (Second Edition), Kjos Publications, 
San Diego, 1999. 
Bach, J., S., Six suites pour violon seul. Interprétation musicale et instrumentale de Diran Alexanian, Salabert, Paris, 1927. 
Bach, J., S., Sechs Suiten für Violoncello solo. Analyse, Fingersätze und Bogenstriche von Enrico Mainardi, 
Schott, Mainz, 1941. 
Cattafi, S. e Furnari, V., “Preludio e Fuga BWV 854 di J. S. Bach. Analisi ed evoluzione 
interpretativa”, Spectrum, 6, 2003. 
Dato, P., “J. S. Bach: la Fuga V in Re maggiore dal I volume del Clavicembalo ben temperato”, 
Diastema, 4, Ensemble ‘900, 1993. 
De La Motte, D. (1981), Kontrapunkt. Ein Lese und Arbeitsbuch, Bärenreiter-Verlag, Kassel, trad. it. 
Il contrappunto. Un libro da leggere e da studiare, Ricordi, Milano, 1991. 
de Natale, M., Strutture e forme della musica come processi simbolici. Lineamenti di una teoria analitica, 
Morano, Napoli, 1978. 
de Natale, M., Analisi della struttura melodica, Guerini e Associati, Milano, 1988. 
de Natale, M., Approfondimenti e orientamenti per la prassi esecutiva, Ricordi, Milano, 1988. 
de Natale, M., Analisi musicale. Principi teorici. Esercitazioni pratiche, Ricordi, Milano, 1991.  
de Natale, M., L’armonia classica e le sue funzioni compositive, Gioiosa Editrice, San Nicandro 
Garganico (Fg), 2000. 
de Natale, M., La Musica come Gioco. Il dentro e il fuori della Teoria, Peter Lang, Berna, 2004. 
Gardonyi, Z., Kontrapunkt, dargestellt an Fugenstrukturen bei Johann Sebastian Bach, Karl Heinrich 
Möseler Verlag, Wolfenbüttel, 1991, trad. it. La struttura della Fuga in Johann Sebastian Bach, Ricordi, 
Milano, 1996.  
Kirkendale, U., “The Source for Bach’s Musicale Offering - Quintiliano’s Institutio Oratoria”, 
Journal of the American Musicological Society, XXXIII, 1980, pp. 88-141, trad. it. in Giannelli, M., T., (a 
cura di), Musica Poetica. Johann Sebastian Bach e la tradizione europea, Edizioni Culturali Internazionali, 
Genova, 1986, pp. 133-190. 
Musumeci, M., Sull’analisi della letteratura musicale bachiana. Questioni analitiche e problemi interpretativi, 
Latessa, Catania, 1996.  
Musumeci, M., Le strutture espressive del pensiero musicale. Fondamenti epistemologici e lineamenti di didattica 
della teoria della musica, Lippolis Editore, Messina, 2008. 
Musumeci, M. - Terranova, G., “Analisi della Fuga «Sicut locutus est» dal Magnificat di J. S. 
Bach”, Analisi, 14, 1994.  
Risitano, G., La Partitura analitica. Analisi e interpretazione della Fuga dalla Suite BWV 995. Tesi di 
Analisi della letteratura musicale di repertorio a cura di Mario Musumeci, relatore di Tesi, Biblioteca 
dell’Istituto Superiore degli Studi Musicali, Messina, 2006. 
Scicli, M., Tecnica e stile nella tardo-barocca integrazione dei generi. Tesi di Analisi della letteratura musicale di 
repertorio a cura di Mario Musumeci, relatore di Tesi, Biblioteca dell’Istituto Superiore degli Studi 
Musicali, Messina, 2006. 
 
 
 

 

 


