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SIGLATURA FUNZIONALE E RELAZIONI SINTATTICHE E PLANIMETRICHE NEL TONALISMO 

– approfondimenti sulla TEORIA FUNZIONALE classica – 

 

 

 FORMA E STILE 

ARMONICO-TONALI  
   

  

                                                            
 



All'inizio del Novecento le teorie armoniche si preoccupano,  

da una parte, di cercare un fondamento razionale  

all'ampliamento del linguaggio musicale  allora in pieno sviluppo: 

dall'altra, inizia a emergere la consapevolezza di un crescente divario  

tra la teoria armonica tradizionale e la prassi dei compositori classici. 

 

Due importanti trattati esemplificano queste opposte esigenze: 

la Harmonielehre di Arnold Schönberg (1911)  

e la Harmonielehre di Heinrich Schencker  (1906).  

Il primo può essere considerata l'ultimo grande trattato di armonia prescrittiva; 

Il secondo il primo trattato moderno di armonia analitica. 

 

Nel corso del Novecento i trattati seguirono lungo questo doppio binario:  

da una parte i trattati prescrittivi (la grande maggioranza, 

almeno fino alla metà del secolo) miravano a istruire il compositore 

e allo stesso tempo ad allargare la sua tavolozza sonora  

con combinazioni di accordi complesse o inconsuete;  

dall'altra i trattati analitici (più numerosi nella seconda metà del XX secolo) 

puntavano a fornire al musicista strumenti in grado  

di comprendere meglio le opere del passato,  

nella consapevolezza che il linguaggio armonico si era oramai storicizzato. 

 
(fonte Wikipedia) 

 









LE FONDANTI RELAZIONI SIMMETRICHE NEL SISTEMA CLASSICO 







Simmetrie e parallelismi funzionali 

La cadenza evitata effettiva In modo maggiore 

(a) integra due significati: sia l’affermazione 

della tonica in una voce assieme alla mancata 

(evitata) affermazione centripeta  del basso 

sia la deviazione allusiva verso il modo relativo. 

Nelle successive realizzazioni nel modo minore 

invece i due significati sono sdoppiati: 

nella  prima (b) si afferma  la deviazione 

allusiva verso  il modo relativo, 

nella seconda (c) l’affermazione  della tonica  

in una voce assieme alla mancata affermazione 

centripeta  del basso. E questa sola ultima 

successione (c) costituisce l’effettiva cadenza  

evitata nel minore e si esprime in  diretta  

analogia (in parallelismo ... effettivo) al modello 

in maggiore. Mentre l’altra (b) è codificabile 

e comprensibile con la cifratura funzionale 

classica, oppure definibile in approssimazione 

come una momentanea deviazione al relativo 

maggiore; seppure sia abbastanza percepibile 

Il suo effetto mono-tonale. Così la successione 

(b), più consona ai principi della Teoria 

funzionale classica, sarebbe definibile come 

simmetrica piuttosto che come parallela. 

 



Rappresentazione simmetrica delle funzioni armoniche dette “parallele”, meglio: relative  



Rappresentazione parallela di funzioni armoniche in analogia del minore al maggiore 



ALTRE OSSERVAZIONI SULLA CIFRATURA CLASSICA 

Più utile l’utilizzazione del basso numerato per cifrare lo stato degli accordi, 

assieme all’indicazione dei gradi  semplici per ulteriori chiarimenti o aggiunte rispetto la 

migliore qualificazione funzionale, l’unica sintatticamente e stilisticamente approfondibile 







 

 

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 



LA MODULAZIONE NEL REPERTORIO 

RINASCIMENTO E PRIMO BAROCCO 

MONTEVERDI Claudio (1567-1643) –  "L’addio di Seneca" dall’Incoronazione di Poppea  

audio/video 

LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Monteverdi%20-%20L'addio%20di%20Seneca.MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Monteverdi%20-%20L'addio%20di%20Seneca.MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Monteverdi%20-%20L'addio%20di%20Seneca.MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Monteverdi%20-%20L'addio%20di%20Seneca.MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Monteverdi%20-%20L'addio%20di%20Seneca.MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Monteverdi%20-%20L'addio%20di%20Seneca.MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/settime%20%20e%20stili%20compositivi.MUS


LA MODULAZIONE NEL REPERTORIO 

SECONDO BAROCCO 

FISCHER Johann Kaspar Ferdinand (a. 1665-ca. 1746) 

 Toccatina dalla Suite «Thalia» - Musicalischer Parnassus 

HÄNDEL Georg Friedrich (1685-1759) 

Sarabanda dalla Suite VII per cembalo  

audio/video 

LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Fischer%20-%20Toccatina.MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Fischer%20-%20Toccatina.MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Sarabanda%20da%20Suite%20VII%20Handel.MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/settime%20%20e%20stili%20compositivi.MUS


LA MODULAZIONE NEL REPERTORIO 

CLASSICISMO 

MOZART Wolfgang Amadeus (1756-1791) 

 Minuetto dalla Sonata K282 per pianoforte 

etc. 

HAYDN Joseph (1732-1789) 

 Minuetto dalla Sonata IX per pianoforte 

audio/video 

LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Menuetto%20I%20K282%20-%20Mozart.MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Menuetto%20I%20K282%20-%20Mozart.MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Haydn%20Minuetto%20Sonata%20IX%20pf..MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Haydn%20Minuetto%20Sonata%20IX%20pf..MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/settime%20%20e%20stili%20compositivi.MUS


LA MODULAZIONE NEL REPERTORIO 

ROMANTICISMO 

CHOPIN Friedrich (1810-1849) 

Preludio op. 28 n. 4   

SCHUMANN Robert (1810-1856) 

«Träumerei» dalle Scene infantili   

audio/video 

LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Preludio%20n.%206%20Chopin.MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/Schumann%20-%20Traumerei.MUS
LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/settime%20%20e%20stili%20compositivi.MUS

