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L’ARMONIA CROMATICA 
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LA SESTA NAPOLETANA                   
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LE SESTE AUMENTATE (o ECCEDENTI)                                                         

MORFOLOGIA E SINTASSI 
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Sesta italiana 
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L’EVOLUZIONE DEL CROMATISMO 

1. CROMATISMO MODALE  Sovrapposizioni modali-cadenzali 
(Tardo Rinascimento: Gesualdo da Venosa, Monteverdi …) 

2. CROMATISMO MELODICO Cadenzalità allargata                                   
(Settecento: Bach, Mozart, Haydn, Beethoven …) 

3. CROMATISMO MELO-ARMONICO  Tonalità allargata                     
(Romanticismo: Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin …) 

4. CROMATISMO PANTONALE  Tonalità allargata espansa                              

(Tardo Romanticismo: Brahms, Liszt, Grieg, Scriabin, Rachmaninov …) 

5. CROMATISMO INTEGRALE  Serialismo dodecafonico 

(Espressionismo: Schoenberg, Berg, Webern …) 

6. CROMATISMO MATERICO  Qualità di campo armonico 

(Musica contemporanea: Nuova Musica e Tendenze Postmoderne)         



 

 

Armonia cromatica: un caso tipico per Beethoven 

(cadenzalità allargata) 



 

 

Armonia cromatica: un caso tipico per Chopin 

(tonalità allargata) 



RIEPILOGO 
 

ESERCITAZIONI DI SCRITTURA 

COMPOSITIVO-ANALITICA 
 



LA FORMA TONALE 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 FORMA TONALE 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 in analogia 

4. Potete seguire anche le 

consegne attribuite per 

ciascuno dei  brani    

HÄNDEL 
Georg Friedrich 

(1685-1759) 

Sarabanda 
dalla Suite VII 
per cembalo 



LA FORMA TONALE NEL REPERTORIO 

BAROCCO 

etc. 

BACH 
Johann Sebastian 

(1685-1750) 

Minuetto I  
dalla Suite Inglese BWV 809 

(ante 1722) 

 

In questo brano lo studio dell’armonia va posto 

nella prospettiva del Basso continuo,  

al modo di un ‘collante’ accordale rispetto 

la polifonia, sia reale che latente del brano. 

 

In tal senso è possibile: 

 

1. Ricavarne un basso numerato, nel duplice 

senso: di un ripieno armonico-accordale di  

quanto la tastiera deve realizzare di già scritto  

(pratica allora in uso proprio su semplici brani 

tastieristici come questo. scritti in polifonia a due. 

 

2. Oppure di una realizzazione a tre strumenti: ad 

esempio un violino o un flauto o una tromba per la 

parte superiore e un violoncello o un fagotto o un 

trombone per la parte Inferiore, assieme ad un 

cembalo - o ad un organo (se assieme agli ottoni) 

– che realizzi il basso, o una sua riduzione, 

assieme agli accordi del continuo. 



LA FORMA TONALE NEL REPERTORIO 

BAROCCO 

FISCHER 
Johann Kaspar 

Ferdinand 
(a. 1665-ca. 1746) 

Toccatina 
dalla Suite «Thalia» 

Musicalischer 
Parnassus (1738?) 

In questo brano lo studio dell’armonia va posto 

meglio nella prospettiva della rigorosa analisi 

armonica di ciascun accordo e della complessiva 

sintassi modulante. 

In tal senso è possibile: 

 

1. Indicarne tutti i vari procedimenti di ritardo 

(inclusi quelli ‘apparenti’, cioè che comunque 

corrispondono anche a settime)- cerchiando la 

dissonanza e legandola con la sua preparazione 

e aggiungendo una freccetta per la risoluzione. 

 

2. Riscrivere il brano senza i ritardi ed eseguirlo 

sia così che con i ritardi ben rilevati sulla tastiera. 

Su una tastiera organistica l’effetto sarà più 

vincolante e sorprendente. 

 

3 In entrambi i casi ricavarne una sintetica 

planimetria modulante (forma tonale) secondo 

metodo funzionale o riduzionistico. 



LA FORMA TONALE NEL REPERTORIO 

BAROCCO 

etc. 

ZIPOLI 
Domenico 

(1688-1726) 

Gavotta 
(dalla IV delle Sonate  

d'Intavolatura per Cimbalo) 

In questo brano lo studio dell’armonia va posto 

nella prospettiva sia della sommaria analisi 

armonico-tonale del Tema e delle sue 

trasposizioni modulanti, sia del rapporto tra la 

polifonia latente del melos e la sua dissociazione 

in polifonia reale, assieme al percorso tonale 

svolto. In tal senso è possibile: 

 

1. Sviluppare la compiuta analisi armonica e  

melodica, nella prospettiva su indicata. 

 

2. Trascrivere il brano per strumento melodico 

duettante con la tastiera che potrà realizzare sia 

il continuo a partire dalle parti scritte al basso sia 

le risposte polifonico-imitative al solista. 

 

3. Trascrivere il brano per due strumenti 

duettanti e continuo da realizzare con terzo 

strumento melodico grave assieme a tastiera. 



LA FORMA TONALE NEL REPERTORIO 

CLASSICISMO 

etc. 

MOZART 
Wolfgang Amadeus 

(1756-1791) 

Minuetto 
dalla Sonata K282 per pianoforte 

(1774-75) 

In questo brano lo studio dell’armonia va posto 

Innanzitutto nella prospettiva sia della sommaria 

analisi armonico-tonale del Tema e delle sua 

compiuta arcata fraseologica, tanto in 

Esposizione, quanto in Ripresa (con attenzione 

qui alle varianti). 

Poi con riferimento al centrale Sviluppo sia 

riferendo le “novità” elaborative – e 

rapportandole al Tema stesso – che il modo di 

rientrare nel campo d’azione del Tema originario. 

In tal senso è possibile: 

 

1. Sviluppare la compiuta analisi armonica e  

melodica, nella prospettiva su indicata. 

 

2. Trascrivere il brano per Trio strumentale 

d’archi o di fiati, ben motivando le scelte. 

 

3. Trascrivere il brano per uno strumento 

melodico e il pianoforte con esso duettante. 



LA FORMA TONALE NEL REPERTORIO 

ROMANTICISMO 
MENDELSSOHN-BARTHOLDY 

Felix 
(1809-1847) 

«Romanza 
senza parole» 

op. 72 n. 4 

In questo brano lo studio dell’armonia va 

posto innanzitutto nella prospettiva della 

sommaria analisi armonico-tonale del Tema 

e delle sua compiuta arcata fraseologica, 

tanto in Esposizione, quanto in Ripresa (con 

attenzione qui alle varianti). 

Poi con riferimento al centrale Sviluppo sia 

riferendo le “novità” elaborative – e 

rapportandole al Tema stesso – che il modo 

di rientrare nel campo d’azione del Tema 

originario. In tal senso è possibile: 

 

1. Sviluppare la compiuta analisi armonica e  

melodica, nella prospettiva su indicata. 

 

2. Trascrivere il brano per Duo strumentale 

d’archi o di fiati anche accompagnato dal 

pianoforte, ben motivando le scelte. 

 

3. Trascrivere il brano per uno strumento 

melodico e il pianoforte con esso duettante. 



LA FORMA TONALE NEL REPERTORIO 

ROMANTICISMO 

MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
Felix 

(1809-1847) 

«Romanza 
senza parole» 

op. 72 n. 4 



LA FORMA TONALE NEL REPERTORIO 

ROMANTICISMO 
SCHUMANN 

Robert 
(1810-1856) 

«Träumerei» 
dalle 

Scene infantili 

In questo brano lo studio dell’armonia va posto 

nella prospettiva della strutturazione armonico-

tonale continuamente cangiante del Tema nella sua 

compiuta arcata fraseologica e nella corrispondente 

plastica armonico-contrappuntistica, tanto in 

Esposizione, quanto in Sviluppo e in Ripresa. Con 

attenzione alle ben sei varianti dell’arcata 

meloarmonica. Certamente risaltando come sia 

possibile che ben sei ripetizioni, seppur variate, 

della stessa melodia non generino monotonia 

all’ascolto. In tal senso è possibile: 

 

1. Sviluppare la compiuta analisi armonica e  

melodica, nella prospettiva su indicata. 

 

2. Trascrivere il brano per Quartetto strumentale 

d’archi o di fiati, ben motivando le scelte. 

 

3. Trascrivere il brano per uno strumento 

melodico e il pianoforte con esso duettante. 



LA FORMA TONALE NEL REPERTORIO 

ROMANTICISMO 

BRAHMS 
Johannes 

(1833-1897) 

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

In questo brano in struttura strofica ABABA1 

lo studio dell’armonia va posto innanzitutto 

nella prospettiva della sommaria analisi 

armonico-tonale del Tema e delle sua 

compiuta arcata fraseologica, tanto nel 

Tema-Ritornello, quanto in Ripresa e in Coda 

(con attenzione qui all’importante variante). 

Poi con riferimento alle due uguali strofette, 

riferendo la loro “novità” elaborativa e 

rapportandola al Tema stesso. 

In tal senso è possibile: 

 

1. Sviluppare la compiuta analisi armonica e  

melodica, nella prospettiva su indicata. 

 

2. Trascrivere il brano per Duo strumentale 

d’archi o di fiati anche accompagnato dal 

pianoforte, ben motivando le scelte. 

 

3. Trascrivere il brano per uno strumento 

melodico e il pianoforte con esso duettante. 



LA FORMA TONALE NEL REPERTORIO 

ROMANTICISMO 

BRAHMS 
Johannes 

(1833-1897) 

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



TEORIE  E TECNICHE DELL’ARMONIA 
 

 

 

PRO-MEMORIA 
 



 

 

L’EVOLUZIONE DELLA  

TECNICA MODULANTE 
 

1. “MODULAZIONE” MODALE                                        
(Medioevo e Rinascimento) 

2. MODULAZIONE AI TONI VICINI                          
(Barocco) 

3. MODULAZIONE GRADUALE AI TONI LONTANI    
(Classicismo) 

4. MODULAZIONE PER TERZE E AI TONI LONTANI 

(Romanticismo) 

5. “POLARIZZAZIONE” TONALE IMPLICANTE TUTTI I TONI                         
(Modernismo e ‘900 storico) 



 

 

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) 



MODULAZIONE 

AI TONI VICINI 

(modelli di scuola) 


