
LA FUGA



FUGA - origini

Forma musicale, fiorita nel periodo barocco,

con radici in due forme cinquecentesche: 

• mottetto (composizione vocale e sacra)

• ricercare (composizione organistica) 



Composizioni polifoniche



Durante il Basso medioevo e il Rinascimento, il termine 
“fuga” era utilizzato per indicare il “Canone”, o 

composizioni che si basavano sul Canone

Nella seconda metà del 600 e nella prima metà del 
700 la fuga diventò la composizione contrappuntistica 

per tastiera per eccellenza, e in ambiente tedesco 
raggiunse i vertici più alti con Buxtehude, Pachelbel, 

Haendel e soprattutto con Bach.

FUGA - evoluzione



FUGA - Pachelbel

https://www.youtube.com/watch?v=fWKG7PXPMzY

https://www.youtube.com/watch?v=fWKG7PXPMzY


FUGA - Haendel

https://www.youtube.com/watch?v=a4LNovIjh_g&t=149s

https://www.youtube.com/watch?v=a4LNovIjh_g&t=149s


FUGA - Corelli

https://www.youtube.com/watch?v=XuRwEBqnrI8

https://www.youtube.com/watch?v=XuRwEBqnrI8


FUGA - caratteristiche

• stile polifonico
• non c’è una melodia principale con accompagnamento

• diverse melodie che procedono insieme

• ognuna fa da supporto alle altre

• non vi è una parte più importante tutte sono egualmente 
importanti
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FUGA - I personaggi

SOGGETTO

breve melodia destinata ad essere imitata in tutto il corso del brano e che 
rappresenta l’elemento principale, che imprime il suo carattere all’intera 

composizione. 



FUGA - tipologie

• Fuga-mottetto Presenta un soggetto vocalistico, in tempo moderato e binario. Non vi 
sono progressioni perché si dà largo spazio alle figurazioni melodiche.

• Fuga-ricercare Presenta un soggetto tipico delle forme strumentali del primo 
Seicento: breve, meno vocalistico,  frequenti salti o cromatismi, valori larghi e spesso 
uguali, non troppo veloce. Abbondanza di artifici contrappuntistici  (il ricercare mirava 
proprio a mettere in evidenza le possibilità contrappuntistiche del soggetto).

• Fuga patetica Presenta un soggetto molto espressivo, spesso in modo minore, con 
cromatismi espressivi, e artifici contrappuntistici non troppo elaborati. Nello 
svolgimento dialogo espressivo continuo tra le varie voci.

• Fuga-danza Il soggetto è costruito secondo il movimento caratteristico di una danza. 
Le frasi sono regolari, frequenti le progressioni e gli arpeggi. Risalto ai giochi ritmici.

• Fuga-toccata Il soggetto è particolarmente lungo, molto spesso in progressione, con 
fraseologia regolare. Mira a mettere in risalto le capacità virtuosistiche dell'esecutore. 

• Fuga-concerto Il soggetto è a carattere violinistico (deriva dal concerto barocco), 
presenta un carattere ritmico deciso ed evidente, e frequenti note ribattute. La fuga 
tende a evidenziare il contrasto tra "tutti" e "soli" (tipico del concerto barocco).
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breve melodia destinata ad essere imitata in tutto il corso del brano e che 
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CONTROSOGGETTO

breve melodia in grado di accompagnare ora il soggetto ora la risposta in 
contrappunto doppio, cioè sia superiormente sia inferiormente
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DIVERTIMENTI

brevi episodi costruiti con frammenti del soggetto che hanno funzione 
modulante: hanno lo scopo cioè di condurci ad alcune tonalità vicine, in 

cui far risentire gli elementi tematici. In tal modo gli stessi elementi 
melodici vengono ad assumere sfumature nuove, secondo la diversa 

ambientazione tonale.



FUGA - Struttura

Esposizione

Vengono presentati gli elementi tematici dalle varie voci (soggetto, 
controsoggetto, risposta, elementi liberi)
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Esposizione

Vengono presentati gli elementi tematici dalle varie voci (soggetto, 
controsoggetto, risposta, elementi liberi)

Sviluppo
Il soggetto e il controsoggetto vengono riproposti più volte 

inframmezzati dai divertimenti che permettono di modulare ad 
altre tonalità e farli risentire sotto nuova veste

Stretto
Il soggetto viene riproposto dalle varie voci in modo più «fitto» (a 

volte anche con parziale sovrapposizione delle voci)

Pedale e Cadenza
Contrappunto basato su una nota lunga (generalmente nella parte 
bassa della tessitura) seguito da una successione finale di accordi



BWV 565



BWV ???

Bach-Werke-Verzeichnis
(Catalogo delle opere di Bach)

Non è organizzato in ordine cronologico, ma per 
tipologia

Wolfgang Schmieder (1901-1990) musicologo tedesco





BWV 565 - SOGGETTO (entrate)



Fuga BWV 565

https://youtu.be/StJy7knWkU8

https://youtu.be/StJy7knWkU8


Toccata

Spesso le fughe sono precedute da un brano 
«introduttivo» (un preludio, una toccata o una fantasia) 
che hanno il compito di stabilire l’ambito tonale e spesso 
di anticipare elementi melodici del soggetto.

Tali brani hanno caratteristiche varie: 

• toccata: brillante e viruosistica

• preludio: tematico e contrappuntistico

• fantasia: schema libero 



Toccata BWV 565

Le parole di Johann Nikolaus Forkel, primo biografo di Bach, 

che descrivono il giovane compositore, sono assolutamente 

perfette per riassumere quest’opera:

«gli piaceva correre lungo la tastiera e saltare da un capo 

all’altro di essa, premere con le dieci dita quante più note 

possibile, e proseguire in questo modo selvaggio fino a che 

per caso le mani non avessero trovato un punto di riposo».



Toccata BWV 565

https://youtu.be/UMxyM6T_lJk

https://youtu.be/UMxyM6T_lJk


La fuga di Bach: libertà nel rigore

La fuga di Bach presenta tutte le caratteristiche a cui siamo abituati 

nelle forme musicali più “libere”: una melodia caratteristica e fluente, 

semplicità, chiarezza, facilità nella progressione delle parti, inesauribile 

varietà delle modulazioni, armonia pura, esclusione di tutte le note 

stridenti o non necessarie, unità di forma e varietà di stile, ritmo, metro 

e un’animazione così sovrabbondante che l’ascoltatore potrebbe 

chiedersi se ogni nota non sia effettivamente viva.

Queste sono le proprietà delle fughe di Bach, proprietà che suscitano 

l'ammirazione e lo stupore di tutti coloro che possono apprezzare il 

calibro intellettuale che la loro composizione richiede.

Terry, Charles Sanford, Johann Sebastian Bach – His life, art and work



(Fantasia e) fuga BWV 542

https://youtu.be/Gzfbr9P9czQ

https://youtu.be/Gzfbr9P9czQ


Bach – la firma

B A C H



B.A.C.H. - omaggi



Bach – la firma

B A C H



Bach – la firma

https://www.youtube.com/watch?v=CpnfQntMisc&start=575

https://www.youtube.com/watch?v=CpnfQntMisc&start=575


Barocco vs. Classicismo

Nel Barocco il fulcro delle composizioni era creare un 
centro di unità, che viene proposto come prima cosa in 
una composizione, mentre cercare di variare il brano 
inserendo elementi genera contrasto e contraddizioni con 
quanto esposto prima

Nel Classicismo assistiamo a un rovesciamento di questo 
pensiero che pone la sua attenzione nella varietà e 
ipotizza poi di dare unità e fondere il tutto nello 
svolgimento



Grazie a tutti!


