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Spunti di lavoro, da impiantare nell’ordine scelto da ciascun candidato (i punti 5 e 6 sono facoltativi).  

 

1. FORMA-GENERE Precisate nel brano e anche schematicamente evidenziate nozioni di genere (an-

damento, metro, ripartizioni episodico-formali, motivi o piedi ritmici e figurazioni anche accompa-

gnamentali di risalto retorico o di genere etc.). Precisate il rapporto tra il numero delle parti reali 

nelle diverse sezioni e la loro eventuale associazione a figure di accompagnamento; ciò permetterà 

– assieme ai rilievi del punto 2. – di inquadrare lo specifico stile strumentale di ciascuna sezione, fun-

zionale sia alla collocazione sonatistica sia al carattere di specifici sottogeneri melodrammatici. 

 

2. FORMA-ARCHITETTURA Trascrivete in schema sintetico l’architettura formale del brano, sia in 

quanto modello di Forma-Sonata sia – in aggregazione – in quanto modello di Aria d’opera. Seg-

mentate e definite la diversità degli Episodi alle bb. 1-3(4), 4-8, 9-15, 15, (15-)16-21, (21-)22-26, 27-

33, (33-)34-36. Precisatene pure i modi di collegamento: semplice successione, giustapposizione, su-

tura (o collegamento).  

 

3. FORMA-PROCESSO Disponete nell’intero brano una funzionale e ragionata segmentazione fraseo-

logica dei Temi principali e secondari, ben distinguendo la funzione delle pause tra i motivi compo-

nenti: ora di separazione e dunque di articolazione fraseologica, ora di caratterizzazione interna e 

dunque di particolare espressione lirica (cfr. il punto 4.). Con quale notevole varietà, anche di perio-

di, si esprime nell’Autore il modello principe della quadratura classica? Qualificate, in appositi e-

sempi, le differenze di carattere tra i temi principali, definibili anche con i modelli vocali e strumentali 

del coevo genere melodrammatico. Caratterizzate pertanto in varietà e appropriatezza di genere operi-

stico gli Episodi (o Sezioni), con riferimento alla Teoria della Forma-Sonata. 

 

4. FORMA TONALE o planimetria tonale dell'intero brano. Distinguete e chiarite ora anche per im-

pianto tonale il carattere introduttivo o espositivo o contrastivo di alcune sezioni oppure sviluppativo 

(Svolgimento sonatistico); e di code provvisorie e definitiva. Trascrivete e definite le cadenze armo-

niche, anche per come diversamente risaltanti, e risaltabili dall’esecutore, in parallelo alle bb. 3-4 e 

36, 7-8 e 25-26, 12-13 e 30-31, 14-15 e 32-33, 18-19, 19-21 (caratterizzabile di conseguenza anche 

come specifica sezione). Precisate i tratti modulativi interni al tema di bb. 6-8 e 22-25, ora di transi-

zione ora di allargamento tonale e anche di concentrazione lirica in senso patetico (quali accordi?). 

 

5. FORMA RETORICA Nella codificata retorica del menu sonatistico (“piatti” principali o di contorno 

o di passaggio) trovate traccia dell’armamentario barocco di figure retoriche e di genere (particolari – 

per intervalli melodici o per “note estranee” – figurazioni melodiche e “sapori” di accordi specifici)? 

Descrivete l’espressione unitaria dei contrasti precisandolo nelle drammaturgiche funzioni di preludi 

e interludi d'opera, cavatine, cabalette, “tutti” orchestrali … 

 

6. FORMA SONORIALE Precisate i modi complessivi dell’elaborazione testurale del brano che ben 

distingue volumi polifonici e diverse densità di melos cantabile (lirico). Quale diversa avvolgenza si 

esprime nelle figurazioni accompagnamentali? E come si realizza al culmine sviluppativo (bb. 16-

21) la complessiva tensione di crescita e di ristagno delle masse sonore? 

 

7. PERFORMANCE Le ben diverse performances di bravi interpreti come …………………………… 

………………………………………………… vi suggeriscono qualche corrispondenza con l'analisi 

del brano sin qui svolta? Provate comunque a dare dei personali suggerimenti ai fini di appropriate 

rese esecutive: suggerimenti consequenziali e ben motivati rispetto l’approfondimento analitico. 



 

 

 


