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Forma tonale vs 

Stile tonale 

 

La sintesi 

armonico-tonale: 

tassonomia per 

un’integrazione 

metodologica 

 



Stili e tendenze 

performative 



IL DOMINIO DELLA FORMA 

NELLA PERFORMANCE 
Chopin e Debussy riletti sotto un comune denominatore: 

L’analisi testurale o timbrico-sonoriale 



DISPOSIZIONI 

RETORICHE: 
L’ORDINE 

QUINTILIANEO 



 
 

FIGURE 

RETORICHE 
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RETORICHE 
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ORDINE RETORICO  

E SUE 

IMPLICAZIONI 

ESPRESSIVE 

E AGOGICO- 

INTERPRETATIVE 



Stili e tendenze 

performative 

 

STILI 

(d’azione  

formalizzante) 

 

TENDENZE 

PERFORMATIVE 

 

 

REPERTORIO 

D’ELEZIONE 

 

 

MODELLI 

D’ESPRESSIONE 

 

recitativo-

accentuativi 

risalto ritmicamente 

appropriato della 

cadenzalità del testo 

musicato 

Canto monodico 

cristiano 

(gregoriano) 

Recitativo 

operistico 

a secco 

Preghiera o 

Dialogo 

ispirati 
(Concentus, Dialogo 

d’azione drammatica) 

recitativo-ariosi risalto sonorialmente 

ispirato e a-temporale 

del testo musicato 

Canto 

alleluiatico 

Mottetto 

e Messa 

(rinascimentali) 

Vocalizzo 

in genere 

 

Alleluja 

(Esaltazione 

dell’inesprimibile) 

poetico-testuali risalto appropriato della 

figuralità metrica 

e/o di profilo melodico 

del testo musicato 

Canto 

medioevale 

profano 

Generi polifonici 

profani 

 

Canzoni 

(Musica ancilla poesiae) 

 

metrico-

figurativi 

risalto ritmicamente 

appropriato al genere 
Generi a risalto 

metrico: 

danze, marce… 

Musica funzionale 

(Musica adattata alla 

gestualità corporea) 

motivico-testuali 

(madrigalistici) 

risalto appropriato 

dell’associazione 

poesia-musica 

Madrigale 

cinquecentesco 

 e generi affini 

 Corale 

(luterano) 

 

Madrigalismo 

(Musica reservata) 

motivico-

tematici 

risalto appropriato della 

figuralità retorica e della sua 

disposizione ordinativa 

Fuga barocca 

e generi affini 

Danze stilizzate 

Retorica musicale 

(Teoria degli affetti) 

motivico-

fraseologici 

risalto ispirato della 

rappresentazione 

scenico-corporea 

del genere o 

del testo musicato 

Aria da camera 

e d’opera 

Suite e Sonata 

(barocche) 

Recitativo 

operistico 

obbligato 

 

Retorica musicale 

e gestualità mimico-

corporeo-scenica 
(Teoria degli affetti 

e Melodramma) 

fraseologico-

periodici 

risalto sonorialmente 

ispirato della 

narrazione poetico-

rappresentatica 

intrinseca al brano musicale 

Forme e generi 

classico-

romantici 

 

Sonatismo-Sinfonismo 

(Musica assoluta) 

periodico-

aperiodici 

risalto sonorialmente 

rappresentativo della 

narrazione scenica 

intrinseca al brano musicale 

Forme e generi 

romantici e 

modernistici 

(primo ‘900) 

 

Poema sinfonico 

(Musica descrittiva) 

materico-

oggettuali 

(sonoriali) 

risalto oggettivizzante della 

strutturazione sonoriale 

dell’evento musicale 

Forme e generi 

modernistici e 

contemporanei 

(secondo ‘900) 

 

Nuova musica 

(Musica senza confini) 

 



MATERISMO PANTONALE 

NEL MODERNISMO  

OTTO-NOVECENTESCO 
 

LA FORMATIVITÀ MODERNISTICO-NOVECENTESCA: 

LA STRUTTURAZIONE MATERICO-OGGETTUALE 

TRA RETORICA VISIONARIA E MODELLO TRIFASICO 





 

 

ESPRESSIONE E STILE NELLA MODULAZIONE 
 

1. MODULAZIONE MODALE come “DEVIAZIONE A RISALTO 

MACRO-TESTUALE” (Medioevo e Rinascimento) 

2. MODULAZIONE AI TONI VICINI E RISALTO DELLA 

DISPOSITIO RETORICA come “RISALTO DISCORSIVO” (Barocco) 

3. MODULAZIONE GRADUALE AI TONI VICINI E 

LONTANI come “TRANSLAZIONE AMBIENTALE”, come “VIAGGIO” 

(Classicismo) 

4. MODULAZIONE PER TERZE E AI TONI LONTANI 

come CONFIGURAZIONE TEMATICO-NARRATIVA, come INVENZIONE”                                                                    

(Romanticismo) 

5. POLARIZZAZIONE come “CONFIGURAZIONE DIASTEMATICA 

A LOCALE RISALTO FISIOGNOMICO (Modernismo e ‘900 storico) 



un “facile” esempio di polarizzazione: dalla Sonata per tromba di Paul Hindemith – I movimento 

“la tromba come annunciazione del destino degli uomini” (1/2) 

la prima “baldanzosa” 

affermazione 

l’”oscura ricerca” 



un “facile” esempio di polarizzazione: dalla Sonata per tromba di Paul Hindemith – I movimento 

“la tromba come annunciazione del destino degli uomini” (2/2) 

L’”esaltante affermazione” 

Affermazione del I T in 

Metamorfosi sviluppativa 

nello 

Svolgimento sonatistico 





Arnold Schoenberg 
Sechs kleine Klavierstucke 

n. 2  
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Arnold Schönberg (1882-1951), Kleine Klavierstück op. 19 n. 2 

“ATONALITÀ” E PANTONALITÀ 
PRE-SERIALISMO E STRUTTURE (PARA-)MELOARMONICHE 



L’analisi testurale 

per fasce armoniche  
nel modernismo musicale 

Arnold Schoenberg 
Sechs kleine Klavierstucke, n. 2  



 

In opere ancora ideologicamente considerate sul piano teorico-analitico 

quali quelle del repertorio cosiddetto “atonale”, 

meglio a dire del periodo espressionista pre-dodecafonico, di Arnold Schoenberg, 

è semmai da evidenziare l’effettiva strutturazione pantonale, che implicherebbe ancor più  

una prevalente interazione timbrica tra le parti segmentate dal tutto 

– in tal caso meglio: di articolazione timbrica, con riferimento alle ampie potenzialità dell’idioma pianistico, 

perfino in quanto allusivo di altri idiomi strumentali. 

L’approccio più produttivo non può pertanto che essere quello dell’analisi testurale, 

riferita per intanto all’insieme integrato di tutte le componenti diastematiche:  

melodiche, accompagnamentali, contrappuntistiche, contro-cantistiche …  

E subito appresso sia alle qualificazioni timbrico-articolatorie risaltanti di tali componenti, 

sia ai profili melo-armonici dei risaltanti tratti motivici  

implicati più o meno marcatamente nelle suddette componenti,  

almeno per come specificamente inquadrate nel brano. 

Con particolare riferimento alle proprietà testurali dell’armonia:  

densità, volume, massa, orientamento, risalto lineare, peso armonico …;  

rese nella maniera meglio adattata a contesti armonico-tonali non tipicamente classici [1].  

In tal senso l’attenzione sia nell’ascolto che nello studio dello spartito va concentrata:  

sulla complessiva qualificazione materica del brano, tutta fondata, melodicamente e 

armonicamente,  sul colore tonale della terza, e ai suoi equilibrativi e luministici 

scambi modali tra la qualità maggiore e la qualità minore. 

E soprattutto sul contrappunto di fasce sonore a distinta funzione testurale  

(l’ordine seguente è di importanza piuttosto che di apparizione): 
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IA FASCIA TESTURALE Appare tematizzato figurativamente il tratto iniziale del BICORDO OSTINATO sol/si in marcato ritmo anapestico.  

Esso è normalmente seguito da una nervosa congiunzione ritmicamente sospesa (in abruptio, cioè mancante e in attesa del risolutivo battere ritmico),  

ma alla batt. 4 esso si apre allusivamente in un retrattile salto di quarta ascendente verso una terza tonicale do/mib  

– rispetto alla prima (sol/si) che si pone dunque fin d’ora come dominantica d’attesa.  

E, da questo momento, il tratto pare come entrato in fibrillazione:  

sia alludendo sfibratamente al salto (batt. 5-6), sia dissolvendone stabilmente la stessa decisa marcatura anapestica (batt. 6).  

Così dopo la sua interruzione (batt. 6) il bicordo si ripropone (batt. 7-9) nella detta maniera sfibrata, in abruptio,  

fino alla conclusione, a rimarcarne perorativamente in indecisa dissolvenza il carattere di indecisione metrica. 
 

IIA FASCIA TESTURALE Prende vita (batt. 6) da un lontano (un’ottava sopra) si/re 

 – dunque proprio dal riverbero armonico di una supposta iniziale triade sol/si/re  – un libero CONTRAPPUNTO MELODIZZANTE,  

ad assertivo profilo discendente ma in crescente straniamento da tensione dissonantica: dopo l’ambivalente fa#  

(settima maggiore della triade iniziale, ma anche quinta della triade di si minore, supposta matericamente in biaccordalità a contrasto modale)  

il compromissorio re# (sia terza maggiorizzata del si minore, sia quinta aumentata che reinterpreta il sol/si in un rotolante sol/si/re#)  

e i più incompatibili la-do-lab, sorta di appoggiature non risolte (se non a distanza nel successivo, già osservato, tratto quasi cadenzale sol/sido/mib). 
 

IIIA FASCIA TESTURALE Proprio in contrappunto al conclusivo TRATTO OSTINATO IN DISSOLVENZA RITMICA (batt. 7-9) si sottopone  

– dunque al modo di un marcato radicamento sia timbrico che tonale –  una successione di terze,  

stavolta in gradazione scalare: fa/la-mib/sol-reb/fa-do/mibequadro.. Si tratta, in tutta evidenza di un TETRACORDO FRIGIO fa-mib-reb-do  

raddoppiato da terze superiori e con terza maggiorizzata,  do bequadro (TERZA PICCARDA),  

in chiusura stabilizzata: un modulo sintattico di provenienza rinascimentale ma di uso anche frequente nell’armonia classica e moderna.  

Questa risolutiva  (epifanica ...) fascia testurale proprio per la gradualità che esprime,  

seppure a distanza in quanto intramezzata da pause (di articolazione certo, non di fraseggio!),  

è la più “cantabile” del brano ed è anche ritmicamente riequilibrativa dell’inframezzato ostinato in fibrillazione ritmica. 
 

IVA FASCIA TESTURALE integrativa delle relazioni contrappuntistiche tra tutte le f.t.(fasce testurali).  

L’interruzione dell’ostinato (batt. 6) pare come compensata da un rapido sviluppo, integrativo a moto contrario tanto dello stesso ostinato (Ia f.t.)  

quanto del tratteggio melodico originariamente discendente (IIa f.t.).  

Ma il motore d’avvio dell’elaborazione è evidenziato dalla relazione imitativa delle due dette fasce (i due riquadri in rosso alle batt. 3-4):  

insomma il profilo discendente e “cantante” in terze minori si stabilizza meglio su terza maggiore do-lab;  

e l’ostinato “accompagnamentale” esprime il suo assenso al conseguente volteggiare del “primo piano melodico” la-do-lab,  

con un più pesante sol/si-do/mib-sol/si, volteggio tonalmente marcato; e … illuminante,  

pur nell’invertito, “spegnimento modale” in un ancora ipotetico do minore.  

Dunque sembra proprio tale “sforzo” a produrre lo sfibramento della Ia f.t: un incipit che si propone come “tematico”  

solo in virtù del suo mantenersi “ostinato”: di nome – modulo sintattico – e di fatto – per le sue vicissitudini elaborativo-formali!  

Con il conseguente prevalere delle linee di forza testurali tematicamente “esogene” ad esso: dopo la Ia f.t. destabilizzante, la IIa f.t. ricostituente  

– ma in maniera alienante – e la IIIa reintegrante – con una resa adesso funzionale in senso dichiarativo (cadenzale) del contrappunto testurale tra Ia f.t. e IIIa f.t.  

(derivata, in quanto esogeno [2] tratto di primo piano, da IIa e IIIa f.t.). 
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Per chiudere andrebbe inquadrata la funzione degli accordi delle batt. 5, 6 e 9,  

tutti di riverbero armonico-accordale delle corrispondenti strutture figurative di primo piano.  

Ma con ben diversificato e precisabile significato tonale: 

1)     ora destabilizzante – si noti alla batt. 5 l’accordo “wagneriano” di settima semidiminuita,  

inclusivo del tritono solb, rispetto il bicordo tonicizzante do/mib); 

2)     ora di straniamento – si noti la sovrapposizione sulla triade diminuita tonalesi-re-fa  

dell’altra triade diminuita “disturbante” si#-re#-fa#; 

3)      ora di stabilizzata evanescenza – si noti alla batt. 9 nell’alone accordale in chiusura,  

rispetto la prevalente  area armonica in accordo di nona naturale maggiore sulla tonica do-mi-sol-si-re,  

la presenza modalmente neutralizzante del sib e del mib e distorcente del  tritono 

–  ma anche undicesima dell’accordo, fa#. 
 

 

Il “tema”, qui intimamente collegato con il processo elaborativo, 

è la qualificazione tonale delle terze melo-armoniche  

che attribuisce loro diffusa riconoscibilità materica;  

Dunque innanzitutto l’ostinato che assorbe la primaria riconoscibilità figurale:  

l’oggetto in sé e nello stesso suo evolversi “narrativo” (Ia f.t.).  

Mentre i tratteggi direzionati del melos per terze ora melodiche ora armoniche, 

in quanto contrappunti prevalenti sull’ostinato si rivelano  

ricercatori di una superiore “verità figurale”,  

evidentemente negata (IVa f.t.)  

se non in quanto affermata per via compromissoria (IIIaf.t.), allusiva in esito. 
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Debussy 

La forma tripartita complessa 

A1A2A3 

o meglio 

ABBAABA 

Qualificazione testurale 

vs. risalto cantabile in 

Pagodes 



 

Pagodes – I da ESTAMPES (Claude DEBUSSY) 
 

 A1                                            

(bb. 1-30) 

 

 A2   

(bb. 30-53) 

 

 A3  

(bb. 53-98) 

A 

(bb. 1-14) 

B 

(bb. 15-22) 

A1 

(bb. 23-30) 

Bc1 

(bb. 30-36) 

A2 

(bb. 37-44) 

Bc1+2 

(bb. 44-53) 

A 

(bb. 53-64) 

B+ 

(bb. 65-77) 

A3 

(bb. 78-98) 

 

T/ serie 

pentafonica 

di base in Si 

M 

(+ sol#-

6agg.=I?) 

T?/Sol# 

eolio 

 

T?/Sol# da 

armonico 

su re# D7? e 

D75 a eolio 

 

T/ serie 

pentafonica 

di base in Si 

M 

parzialmente 

integrata a 

T?/Sol# eolio 

 

Si lidio 

integrato 

al sol# 

 

T/ serie 

pentafonica 

di base in 

SiM 

 integrata a 

T?/Sol# eolio 

 

Si lidio  

integrato 

al sol# 

 

T/ serie 

pentafonica di 

base in Si M 

(+ sol#-

6agg.=I?) 

T?/Sol# 

eolio 

 

T?/Sol# da 

armonico 

su re# D7? e 

D75 a eolio 

 

T/ serie 

pentafonica di 

base in Si M 

completa di la# 

esatonalizzante 

e integrata 

all’eolio 

 

 

Exordium 

e Narratio 

 

Propositio  

 

Sententia 

infinita 

 

Probatio 

 

Confutatio 

 

Epiphonema 

 

Peroratio 

 in rebus 

 

Propositio

 

Enumeratio 

 

Peroratio 

in  

Adfectibus 
 

Analisi sintetica svolta a sostegno dal docente 

Mario MUSUMECI - A proposito di Pagodes, da Estampes di Claude Debussy.pdf












Debussy 

La forma tripartita complessa 

A1A2A3 

o meglio 

ABBAABA 

Risalto cantabile vs. 

qualificazione testurale in 

La soirée dans Grenade 



 

La soirée dans Grenade – II da ESTAMPES (Claude DEBUSSY) 
 

 A1                                          

(bb. 1-60) 

 

 A2   

(bb. 61-91) 

 

 A3  

(bb. 92-136) 

Aa (I T) 

(bb. 1-37) 

Aab (II T) 

(bb. 38-66) 

Ab (III T) 

(bb. 61-91) 

Aab (II T) 

(bb. 92-108) 

Aa (I T) 

(bb. 109-136) 

 

Exordium e 

Narratio 

 

Narratio in 

adfectibus 

 

Confirmatio 

Epiphonema 

 

Peroratio 

 in adfectibus 

 

Enumeratio 

 
 

Completare schema sul modello di Pagodes 



Debussy 

La forma tripartita complessa 

A1A2A3 

o meglio 

ABBAABA 

Risalto cantabile vs. 

qualificazione testurale in 

La soirée dans Grenade 









 

Jardins sous la pluie– III da ESTAMPES (Claude DEBUSSY) 
 

 A1                                            

(bb. ...) 
 

 

 A2/B 

(bb. ...) 

 

 A3  

(bb. ...) 

Aa 

(bb. ...) 

Aaa 

(bb. ...) 

b 

(bb. ...) 

ba 

(bb. ...) 

b1 

(bb. ...) 

Aa 

(bb. ...) 

Aab 

(bb. ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exordium  

e Narratio 

 

Repetita Narratio 

in adfectibus 

 

Quaestiones 

 

 

Peroratio 

in adfectibus 

 

Enumeratio 

 

Epiphonema 

 

da completare 















PLASTICISMO ARMONICO 

NELLA MUSICA ROMANTICA 
IL RISALTO “VISIVO” COME COMPONENTE LETTERARIA 

E COME SIGNIFICATO INTUITO E PLASMATO 

NELLA PERFORMANCE 



EVOLUZIONE DEGLI STILI TONALI  
 

CIVILTÀ TONALI  

 

EPOCA 

(approssimativa) 

 

 

AUTORI 

(rappresentativi) 

 

MODALISMO 

(TONALISMO 

ANTICO) 

 

 

TONALISMO 

(TONALISMO 

MODERNO/CLASSICO) 

 

  

PANTONALISMO  

(TONALISMO 

CONTEMPORANEO) 

Medioevo Gregorio Magno Canto cristiano   

Alto Medioevo Leoninus, Perotinus Formulistica 

polifonica 

(su cantus firmus) 

  

Primo 

Rinascimento 

Arcadelt, DesPrez, 

Tromboncino 

Contrappunto modale   

Rinascimento Marenzio, Palestrina, 

Gesualdo 

Contrappunto modale 

e madrigalismo 

(musica reservata/1) 

  

Barocco Monteverdi 

Frescobaldi 

 Contrappunto e monodia strumentale - 

basso continuo (nuova prattica) 

 

Tardo Barocco Corelli, Vivaldi, 

Bach, Händel 

 Contrappunto armonico e retorica musicale  

- basso continuo (musica reservata/2) 

 

Classicismo (‘700) Mozart, Haydn 

Beethoven 

 Armonia classica a cadenzalità allargata  

Romanticismo Schubert, Mendellsohn, 

Chopin, Schumann, Verdi 

 Tonalità allargata e colorismo armonico  

Tardo 

Romanticismo 

Brahms, Liszt, 

Rachmaninov, Wagner 

 Tonalità allargata espansa 

Tonalità dominantica 

 

Modernismo Debussy, Ravel, 

Prokofiev, Puccini 

  Tonalità polarizzante e campi 

armonici (simbolismo …) 

Stravinsky, Bartok   Primitivismo (cubista, etnico …) 

Schoenberg, Berg, Webern   Atonalità, dodecafonia ed 

espressionismo 

Petrassi, Dallapiccola   Serialità espressiva, post-

espressionismo 

Boulez, Stockhausen, 

Berio 

  Serialità integrale, ricerca timbrica 

digitale e avanguardismo 

 

 

Contemporaneità 

Reich, Glass, Nyman   Minimalismo, molteplicità 

linguistica e post-modernità 













Qualificazione testurale del melos 

e risalto cantabile in 

Chopin 

Chopin 

La forma tripartita semplice  

ABA  
o meglio 

ABAA1 

 



Un esempio di “sonatismo complesso” 
come rimodulazione romantica del contrasto classico-illuminista  

 modello narrativo del poema sinfonico 



 

(a) Mib (D) : Lab Maggiore = Do (D) : fa minore 

 

 

(b) Lab Maggiore: Do M (area dominantica prolungata) = fa(/Fa) minore: reb/do# minore 

Dalle simmetrie dell’invenzione armonica ... 

... al risalto figurativo dei temi 



Chopin 

La forma tripartita semplice  

ABA  
o meglio 

ABAA1 

 
Tra qualificazione 

testurale del melos 

(Tema I) 

e risalto cantabile 

 (Tema II) 







Chopin 

La forma tripartita semplice  

ABA  
o meglio 

ABAA1 

 
Tra qualificazione 

testurale del melos 

(Tema II) 

e risalto cantabile 

 (Tema I) 






































