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TEORIE  E TECNICHE DELL’ARMONIA 
 

 

 

ESERCITAZIONI D’ESAME II 
TEORIA E ANALISI – TEST IN 20 QUESITI 

 



TEST (TEORIA E ANALISI: gli esempi musicali) 

 



TEST (TEORIA E ANALISI: le domande/1) 

 



TEST (TEORIA E ANALISI: le domande/2) 

 



BASSO 

CONTINUO 
(COMPOSIZIONE) 

 

audio/video 

bc - Bach n. 65  Canti sacri.MUS


BASSO 

CONTINUO 
(ANALISI) 

 

audio/video 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/LEZIONI GENNAIO/File Lezione Analisi I-XI/modulazioni ai toni vicini.MUS


BASSO 

CONTINUO 
(COMPOSIZIONE/ 

realizzazione in 

revisione del 

precedente n. 7) 
 

audio/video 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/LEZIONI GENNAIO/File Lezione Analisi I-XI/modulazioni ai toni vicini.MUS


BASSO 

CONTINUO 
(ANALISI) 

 

BASSO CONTINUO - realizzazione in analisi schematiche 

da completare del precedente n. 7 – 1/2 
 



BASSO CONTINUO - realizzazione in analisi schematiche 

da completare del precedente n. 7 – 2/2 
 



BASSO CONTINUO - realizzazione in analisi schematiche 

da completare del precedente n. 7 – 3/2 
 

audio/video 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/LEZIONI GENNAIO/File Lezione Analisi I-XI/modulazioni ai toni vicini.MUS


 
APPROFONDIMENTI 

 

STILI TONALI 
E 

FORMA TONALE 

 
 



 

 

CROMATISMO, TONALISMO, PANTONALISMO E 

STILI TONALI 

 DEFINIZIONE DI SINTESI DEL MATERIALE  ARMONICO 

E SUA PERTINENZA AI VARI STILI TONALI 
NELL’EVOLUZIONE DEL PENSIERO MUSICALE OCCIDENTALE 

 



Forma tonale 

vs 

Stile tonale 



Il risalto fisionomico 

delle aree accordali: 
l’analisi armonico-tonale 

metodologicamente integrata 

 



Le proprietà secondarie 

o testurali dell’armonia: 
l’analisi sonoriale materico-

oggettuale della composizione        
sia tradizionale che modernistico-contemporanea 



IL RIDUZIONISMO ARMONICO-TONALE 



Simbolica riduzionistica: gerarchia dei valori notali nelle riduzioni 
“Sicut Locutus” dal Magnificat di J. S. Bach: strutture-quadro del Tema (Soggetto e 3 

Controsoggetti) 



Simbolica riduzionistica: gerarchia dei valori notali nelle riduzioni  

Fantasia del viandante op. 15 di F. Schubert: sintesi formale e tonale dei singoli 4 movimenti 

alla sintesi dello stile tonale dell’intera opera 

e relazionando unitariamente il variegato impianto 

tematico 



 

 

L’EVOLUZIONE DEGLI STILI TONALI 

1. Modalità medioevale 

2. Modalità rinascimentale 

3. Contrappunto armonico/basso continuo barocco 

4. Tonalità classica a cadenzalità allargata 

5. Tonalità allargata romantica 

6. Tonalità allargata espansa e dominantica 

7. Pantonalità e campi armonici modernistici 

8. Pantonalità vs serialità e nuove sonorità 



Stili tonali e Civiltà tonali 



Forma tonale come evoluzione interattiva 

di tonalità e di armonia 



Tonalismo barocco 

Stile del contrappunto armonico e del basso continuo 

 

Domenico Zipoli                    Johann Sebastian Bach 



 

 

 

J. S.  Bach,  

Corale 

Herzliebster 

Jesu  

(dalla  

Passione 

secondo 

Matteo) 

 

 

 

Traduzione  

(non ritmica) 

corrispondente 

ai 4 versetti: 

 

“Amatissimo 

Gesù, cosa hai 

commesso … 

 

perché venga 

pronunciata 

una così apra 

sentenza? 

 

Quale la colpa, 

per quale 

misfatto … 

 

ti accade ciò?” 

 

 

 

 

Il basso continuo come collante armonico 

dinamicamente risaltante la condotta contrappuntistica  



Dal basso continuo all’accompagnamento figurato 
alla “conquista” della figurazione accompagnamentale 

G. F. Händel – Allegro dalla Sonata op. 1 n. 3, 

1724 (basso continuo, secondo H. Keller) 

J. Mattheson – esempi tratti dalla 

Grosse Generalbass Schule, 1731 



LA MODULAZIONE NEL REPERTORIO 

BAROCCO 

1. Studiare la realizzazione 

di questa esercitazione 

(pagina seguente)           

e completarla  

 

2. Procedere in analogia         

con i brani successivi 
 

HÄNDEL 
Georg Friedrich 

(1685-1759) 

Sarabanda 
dalla Suite VII 
per cembalo 



LA MODULAZIONE NEL REPERTORIO 

BAROCCO 

Laboratorio: 

1. Completate in coerenza          

la melodia; 

2. Riscrivete una compiuta vostra 

melodia sulla stessa armonia 

3. Partendo da un altro brano, 

ricavatene la struttura tonale, 

come fatto per questo Haendel 

e procedete come nei punti 

precedenti       
 

HÄNDEL 
Georg Friedrich 

(1685-1759) 

Sarabanda 
dalla Suite VII 
per cembalo 



Tonalismo tradizionale 

Stile armonico-tonale classico (a cadenzalità allargata) 



LA MODULAZIONE NEL REPERTORIO 

BAROCCO 

FISCHER 
Johann Kaspar 

Ferdinand 
(a. 1665-ca. 1746) 

Toccatina 
dalla Suite «Thalia» 

Musicalischer 
Parnassus (1738?) 



 

 

Armonia “cromatica”: un caso tipico per Beethoven      

Tonalità a cadenzalità allargata 



Tonalismo tradizionale 

Stile armonico-tonale romantico a tonalità allargata 



LA MODULAZIONE NEL REPERTORIO 

ROMANTICISMO 
MENDELSSOHN-BARTHOLDY 

Felix 
(1809-1847) 

«Romanza 
senza parole» 

op. 72 n. 4 



LA MODULAZIONE NEL REPERTORIO 

ROMANTICISMO 

Chopin 
Frederick 

(1809-1847) 

«Preludio» 
op. 28 n. 20 



 

 

Armonia cromatica: un caso tipico per Chopin              

Tonalità allargata romantica 



LA MODULAZIONE NEL REPERTORIO 

ROMANTICISMO 
SCHUMANN 

Robert 
(1810-1856) 

«Träumerei» 
dalle 

Scene infantili 



Tonalità allargata espansa 

Franz Liszt  

 

1. Segmentate l’impianto ritmico-fraseologico 

secondo la classica nozione di quadratura. 

Quantificate e qualificate i periodi? 

Ricavate e precisate una prevedibile forma 

ternaria. 

2.  Quali i toni: d’impianto e ad esso 

alternativi, transitori o contrapposti? 

3. Com’è reso graduale l’uso dell’enarmonia? 

4. E qual è la sua relazione con il percorso 

modulante? 

5. Cogliete in tali processi transitivi del 

tonalismo l’uso di grafismi a rilevanza 

retorico-visionaria (così anche nel brano 

successivo, nella Coda conclusiva)? 

6. Schematizzate le risposte anche in 

significativi esempi svolti nella scrittura di 

scuola (tastieristica a vox plena). Anche con 

appropriate sintesi della struttura tonale e 

della forma in quanto genere cantabile. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=P2JDnTmhcbc&feature=fvwrel 

http://www.youtube.com/watch?v=P2JDnTmhcbc&feature=fvwrel


IL RISALTO 

FISIONOMICO 

DELLE 

STRUTTURE 

ACCORDALI 

N.B.: 

Precisare le diverse 

specie di accordo 

di settima e la 

relativa qualità 

rappresentativa 

Edvard H. Grieg (1843-1907), 

Arietta, dai Pezzi lirici op. 12 

Edvard H. Grieg 

(1843-1907), Arietta 

dai Pezzi lirici op. 12 n. 1 

Edvard H. Grieg 

(1843-1907), Arietta 

dai Pezzi lirici op. 12 n. 1 



Tonalità dominantica tardo-romantica 

Alexander Scriabin 



LA MODULAZIONE NEL REPERTORIO 

ROMANTICISMO 

BRAHMS 
Johannes 

(1833-1897) 

Valzer 
op. 39 n. 15 
(1865/1867) 



 
Tonalità allargata espansa tardo-romantica 

Johannes Brahms 



Pantonalismo novecentesco 

Stile modernistico 



Pantonalismo e neomodalità 

Claude Debussy  

 

Le tre fasi a, b, e c della prima sezione espositiva del brano svolgono la funzione di affermare 

l’idea – l’oggetto tematico – in una ben definita configurazione materica (a1 e a2) per poi evocarne 

uno spazio/dimensione alternativo/a: come di evocazione di un che di lontano e prossimo assieme (c1, c2 e 

c3). Attraverso un percorso in cui la memoria stratifica il passato – trascorso ma anche tanto vissuto da 

riportarne  le … stimmate – nel presente (b1 e b2). La trasformazione enarmonica, suggerita dall’Autore 

(b3), è dunque volontariamente allusiva di tale percorso, sostanziandosi in una momentanea polarizzazione 

al tono, sfocato nel più tipico accordo debussyano, della dominante pantonale dell’imposto. 

http://dailymotion.virgilio.it/video/x6pvrs_claude-debussy-syrinx-jean-pierre-r_music 

Creare la legenda dell’esempio. 

Preliminarmente specificando tutte 

le implicate strutture morfologiche, 

sintattiche e formali; denotate  

variamente ma sempre secondo 

intuitive ed elementari logiche di 

raggruppamento, anche gerarchico. 

Solo appresso si farà riferimento 

agli appresso forniti suggerimenti 

analitici, anche consistenti sul 

piano dell’interpretazione 

umanisticamente metaforica del 

processo formale esibito. L’ascolto 

è una guida tutt’altro che opzionale. 

http://dailymotion.virgilio.it/video/x6pvrs_claude-debussy-syrinx-jean-pierre-r_music
http://dailymotion.virgilio.it/video/x6pvrs_claude-debussy-syrinx-jean-pierre-r_music
http://dailymotion.virgilio.it/video/x6pvrs_claude-debussy-syrinx-jean-pierre-r_music
http://dailymotion.virgilio.it/video/x6pvrs_claude-debussy-syrinx-jean-pierre-r_music
http://dailymotion.virgilio.it/video/x6pvrs_claude-debussy-syrinx-jean-pierre-r_music
http://dailymotion.virgilio.it/video/x6pvrs_claude-debussy-syrinx-jean-pierre-r_music
http://dailymotion.virgilio.it/video/x6pvrs_claude-debussy-syrinx-jean-pierre-r_music
http://dailymotion.virgilio.it/video/x6pvrs_claude-debussy-syrinx-jean-pierre-r_music
http://dailymotion.virgilio.it/video/x6pvrs_claude-debussy-syrinx-jean-pierre-r_music
http://dailymotion.virgilio.it/video/x6pvrs_claude-debussy-syrinx-jean-pierre-r_music
http://dailymotion.virgilio.it/video/x6pvrs_claude-debussy-syrinx-jean-pierre-r_music


Tonalismo novecentesco 

Stili pantonali: (a) espressionista “atonale” e (b) “neotonale” 

 

(a) Arnold Schönberg                (b) Igor Stravinsky 
Pollini, Costa 



Tonalismo novecentesco citazionista-eclettico 

Stili pantonali neobarocchi 

 

Vittorio Rieti                          Jacob Gordon 



Tonalismo novecentesco 

 Stili pantonali seriali (“atonali”): (a) figurativo (b) testurale 

 

(a) Hanss Jelinek                      (b) Anton Webern 


