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1. Precisate nell’ordine: il tono d’imposto con riferimento alle 

cadenze armoniche che lo punteggiano affermandone le prin-

cipali cesure fraseologico-formali (batt. 4 – pure … 20 – e 24, 

ma anche batt. 8, per come …riconduce alla batt. 9); i toni ag-

gregati
1
 che  deviano coloristicamente e plasticamente tale 

imposto (6-7, 23-24 e 22 in analogia alla già considerata batt. 

8). Definite pure gli effettivi
2
 esiti modulanti delle batt. 10-12 

e 13-16. Come avviene il rientro nell’imposto a batt. 16? 

 

2. Cifrate i diversi accordi di settima riscontrabili nel brano. La 

schiacciante (quasi esclusiva) presenza di una certa specie è 

senz’altro riferibile al pur vario uso che l’Autore ne fa, ben ca-

ratterizzando lo stile tonale tipico del brano e dell’epoca di 

composizione. Altri tipi di settima sono riscontrabili, con di-

verse funzioni, alle batt. 7, 10, 11 e 15. Perché lo specifico ac-

cordo di batt. 22 può dirsi culminante, pur se relazionabile ad 

accordi analoghi alle batt. 10 e 14?
3
 

 

3. Tutto il brano evolve in una fin troppo regolare quadratura. 

Procedete pertanto all’analisi segmentativa dell’intero impian-

to ritmico-fraseologico e relazionatelo al movimento tonale 

già prima individuato. E pertanto attribuite già sin d’ora ap-

                                                 
1
 Riferibili alle cosiddette modulazioni di passaggio, ma qui da intendersi secondo il 

caratteristico stile tonale di un compositore romantico. Quale? 
2
 Dunque con riferimento a toniche alternative all’imposto, e con invertito riferi-

mento modale. Non casuale, in tal senso l’elemento patetico della batt. 12 (nota e-

stranea) riferito all’unica affermazione cadenzale forte (batt. 24 a parte). 
3
 Provate a darne conto ricorrendo anche all’analisi armonico-funzionale. 

propriate denominazioni alle sezioni macrostrutturali così cir-

coscritte (batt. 1-8, 9-16 e 17-24). 

 

4. Nel brano la reiterante condotta in analoghe arcate melodiche 

associata all’ordine fraseologico nonché ad un certo gioco tra-

spositivo (batt. 9-16)  è tanto ripetitiva da apparire rischiosa ai 

fini di un’esecuzione non banale; relazionate allora tali arcate 

con le corrispondenti frasi melodiche e sviluppatene una ge-

rarchia in termini di risalto espressivo
4
. Come influiscono 

importanti e specifici fattori agogici che arricchiscono sia e-

splicitamente che implicitamente la condotta ritmica, con rife-

rimento alle proprietà secondarie (testurali) dell’armonia
5
. 

 

5. Quale l’architettura (forma) complessiva? Provate a darne 

una sintesi anche in termini riduzionistici. 

     

(batt. …-

…) 

(batt. …-

…) 

(batt. …-

…) 

(batt. …-

…) 

(batt. …-

…) 

 

6. Quali caratteri espressivi sembrano meglio riferibili al brano 

in questione: melodico-cantabile, melodico-gestuale, di canta-

bilità strumentale, ritmico-percussivo, timbrico-sonoriale…? 

                                                 
4
 Conseguentemente sarebbe possibile comprendere meglio, nei termini di un effet-

tivo riequilibrio in chiusura del brano (quale?), l’estrema diversità della condotta 

armonica di sezione espositiva e sezione sviluppativa. 
5
 In approfondimento stilistico sarebbe da ben considerare in che senso è ravvisabile 

una ben diversificata ed appropriata scrittura polifonica? Certamente con riferimen-

to alla nozione di nuova polifonia codificata dai compositori romantici. 



       


