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Il canone cancrizzante di Bach è un palindromo musicale, in cui la seconda voce parte dall'ultima nota della 

prima e segue quindi un andamento opposto ma armonico con essa.



Allo specchio



Prendiamo il piano (x,y) e riportiamo

sull'asse x il tempo scegliendo come unità di misura il minuto secondo e 
l'abbiniamo alla figura musicale semiminima (velocità metronomica = 60), 
cioè 

Un quadretto sull’asse x corrisponde a una seminimima

sull'asse y l'altezza del suono in ordine crescente dal più grave al più acuto. 

un quadretto sull’asse y rappresenta il tono riferito alla scala temperata

Così facendo una qualsiasi melodia può essere rappresentata da una 
legge f in modo che y = f(x). 



Può essere utile ricordare:

Per l’asse x:



y = 0 corrisponde a

Per l’asse y:



Esempio 1:



Esempio 2: TRASLAZIONE orizzontale - Canone

Esempio 3: TRASLAZIONE verticale – Cambio di tonalità 

-quarta



Esercizio 1: Tracciare il grafico della seguente melodia



Soluzione es. 1: Fra’ Martino



Esercizio 2: Tracciare il grafico simmetrico rispetto all’asse x, all’asse y e all’origine della seguente 

melodia e scrivere lo spartito relativo.



Soluzione es. 2:

Simmetria rispetto all’asse x.

In musica questa trasformazione 

ha il nome di canone per moto 

contrario o inversione o ancora 

canone a specchio.

Simmetria rispetto all’asse y.

In musica questa trasformazione 

si chiama retrogrado o canone a 

granchio.

Simmetria rispetto all’origine. 

In musica questa 

trasformazione si chiama 

retrogrado dell'inverso.
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La magia della simmetria è uno degli elementi che collega matematica

e musica, in quanto le tecniche compositive che permettono di eseguire

variazioni a partire da un tema prescelto sono basate sul concetto di

simmetria.

Matematica e musica sono indissolubilmente legate: le strutture

matematiche sono alla base delle armonie, delle tecniche di

composizione e della scrittura musicale.

Matematica e musica inoltre costituiscono un linguaggio universale:

tutti i matematici del mondo operano attraverso un sistema di simboli

che può essere compreso indipendentemente dalla lingua parlata, così

come uno spartito può essere tradotto in musica senza bisogno di

passare attraverso il linguaggio.

Conclusione:



Siti di riferimento:

http://math.unipa.it/~grim/musica.pdf

http://online.scuola.zanichelli.it/bergaminibianco/wp-content/uploads/Esp_L3_musica.pdf

http://lucacalatroni.weebly.com/uploads/2/3/7/8/23782219/approfondimento.pdf

http://math.unipa.it/~grim/musica.pdf

Animazione del Canone Cancrizzante di Bach

https://www.youtube.com/watch?v=Y0_DeHSTLHU

http://math.unipa.it/~grim/musica.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/bergaminibianco/wp-content/uploads/Esp_L3_musica.pdf
http://lucacalatroni.weebly.com/uploads/2/3/7/8/23782219/approfondimento.pdf
http://math.unipa.it/~grim/musica.pdf

