
LEZIONE VI 

 
TEORIA E TECNICHE DELL’ARMONIA 

 

by Mario MUSUMECI 

La Melo-Armonia, composizione e analisi 

Riepilogo e Studio (uso del I rivolto)  



L’armonia come autonoma qualità rappresentativa 
Come si predispone, una specifica intelligenza armonico-tonale (orecchio armonico)? 

un esempio classico 

un esempio romantico 

Preludio n. 6  
Frederick Chopin 

file allegabili Armonia/Mozart - K332-a I Tema.MUS
Preludio n. 6 Chopin.MUS
Preludio n. 6 Chopin.MUS
Preludio n. 6 Chopin.MUS


TEORIA DELL’ARMONIA 

(A) 
 

LA COMPOSIZIONE MELOARMONICA 

riepilogo delle competenze di base 

della scrittura armonica 
(triadi consonanti e, solo se necessario, 

accordo di sesta – o I rivolto – nel b. c.) 

 



COLLEGAMENTI  DELLE TRIADI (a) 

Collegamenti dinamico-oppositivi 

Collegamenti coloristici (o plastico-luministici) 



COLLEGAMENTI  DELLE TRIADI (b) 

Collegamenti divaricanti 

Collegamenti misti e varietà cadenzale 



ALTRE PROPRIETÀ DELLE TRIADI 

Posizione (o Orientamento tonale) 

Densità (a), Volume (b) e Massa armonica (c) 

(a) 

(c) 

(b) 



Armonia 

e Testura 

Esempio ripreso 

alla p. 211, spiegato 

e illustrato 

alle pp. 210-219 



 

 

LA NOZIONE DI RIVOLTO 

LA CADENZA IMPERFETTA 

D --- T6 SD6 -- T 

T 6 ______________6 

                                  4 

V          III  VI          I 

Gradi fondamentali: 

Funzioni: 

Gradi: 



 

 

L’USO DEL I RIVOLTO (cenni):                                                                  

ACCORDI “LEGGERI” (a 3 suoni)                                                                              

E “PESANTI” (a 4 suoni, con ottava alla m. d.) 

L’esempio seguente è tratto dalle tabelline armoniche  

(per l’apprendimento pratico dell’armonia), 

in appendice alle dispense “Repertorio d’analisi”  



 

 

L’USO IDIOMATICO DEL 1° RIVOLTO DI TRIADE DIMINUITA 

abbastanza raro l’uso della triade diminuita 

in stato fondamentale (e in secondo rivolto) 
invece è comune l’uso della triade 

diminuita in primo rivolto 

in 6 la triade diminuita si considera 

come un accordo consonante (non si 

raddoppia comunque la sensibile) 

nella teoria è considerato come 

un accordo derivato dalla D7  

altra cosa è lo stesso accordo 

sul II di modo minore 



 

 

L’USO PRATICO DEI RIVOLTI DI TRIADE 



FATTORI STILISTICO FORMALI DI ANALISI MELODICA 

ambito (o escursione): modo, tessitura, idioma (vocale, strumentale...) 

andamento: per gradi congiunti e/o per salti, per intervalli piccoli e/o grandi, diatonico e/o 

cromatico, dinamico (= propulsivo) e/o statico, articolato e/o uniforme (= continuo) 

disegno (o forma melodica): ad orientamento ascendente o discendente (continuità direzionale, 

tratti di deflessione/gap fill e di attualizzazione) o di tenuta (= statico/pianeggiante), ad arco, 

cicloide (e assiale), tratto progressionale (= climax o anticlimax), equilibri compensati 

tematismo: melodia nuova o derivata, di funzione primaria (= tematica) o secondaria (cantus 

firmus, ostinato...), qualità fraseologico-formali risaltanti -  motivo-parola, motivo-tema, incisi 

generativi - e dunque articolazione motivica, articolazione tematica, regolazione fraseologica; 

opzioni di proseguimento e dunque ritorni (= iterazioni), sviluppo, risposta, contrasto 

qualità sonoriali: apici e avvallamenti ai diversi livelli formali 

 

seppure di più diretta pertinenza delle categorie armonia e polifonia : 

 

concezione tonale: lineare-modale, contrappunto armonico, classica, vagante, allargata, 

dominantica, polarizzante, policentrica (= pantonale), neomodale, 

atonale (= cromatismo espressionista), seriale 

 

integrazioni con polifonia e armonia: livello profondo (percezione dell’architettura melodica) e 

livello di superficie (percezione in immediatezza frontale), 

polifonia latente e linearità complessa nel mèlos strumentale 

 



NOTE ESTRANEE ALL’ARMONIA 
(A - preparate e risolte di grado congiunto) 

Note di passaggio (n. p.) 
Note di volta (n. v.) 



NOTE ESTRANEE ALL’ARMONIA 
(B – preparate in legatura consonante o non preparate ma risolte di grado congiunto; 

grado congiunto solo discendente nel caso del ritardo) 

Appoggiature (app.) Ritardi (rit.) 



NOTE ESTRANEE ALL’ARMONIA 
(A - preparate e risolte per grado congiunto) 

Anticipazioni (ant.) 
Note di sfuggita (n. sf.) 



TEORIA DELL’ARMONIA 

(B) 
 

LA COMPOSIZIONE MELOARMONICA 

 MELODIA E ARMONIA: 

INTERDIPENDENZA E SPECIFICITÀ 

(moto delle parti e note estranee, 

profili melodici e proprietà 

ritmico-figurative, stili melodici)  
 



LINEARITÀ MELODICA *: 

 

 

 

MELODIA: 

 

TRA STRUTTURA ED 

ESPRESSIONE 
 

 

 

 
* Morfismi melodici (gestalt, unità cognitive) 

 

Esempio ripreso 

alla p. 70, spiegato 

e illustrato 

alle pp. 65-71 



FATTORI STILISTICO FORMALI DI ANALISI MELODICA 

ambito (o escursione): modo, tessitura, idioma (vocale, strumentale...) 

andamento: per gradi congiunti e/o per salti, per intervalli piccoli e/o grandi, diatonico e/o 

cromatico, dinamico (= propulsivo) e/o statico, articolato e/o uniforme (= continuo) 

disegno (o forma melodica): ad orientamento ascendente o discendente (continuità direzionale, 

tratti di deflessione/gap fill e di attualizzazione) o di tenuta (= statico/pianeggiante), ad arco, 

cicloide (e assiale), tratto progressionale (= climax o anticlimax), equilibri compensati 

tematismo: melodia nuova o derivata, di funzione primaria (= tematica) o secondaria (cantus 

firmus, ostinato...), qualità fraseologico-formali risaltanti -  motivo-parola, motivo-tema, incisi 

generativi - e dunque articolazione motivica, articolazione tematica, regolazione fraseologica; 

opzioni di proseguimento e dunque ritorni (= iterazioni), sviluppo, risposta, contrasto 

qualità sonoriali: apici e avvallamenti ai diversi livelli formali 

 

n.b.: seppure di più diretta pertinenza delle categorie armonia e polifonia : 

 

concezione tonale: lineare-modale, contrappunto armonico, classica, vagante, allargata, 

dominantica, polarizzante, policentrica (= pantonale), neomodale, 

atonale (= cromatismo espressionista), seriale 

 

integrazioni con polifonia e armonia: livello profondo (percezione dell’architettura melodica) e 

livello di superficie (percezione in immediatezza frontale), 

polifonia latente e linearità complessa nel mèlos strumentale 

 



Stili melodici e 
Linguaggio musicale 

Coesione e segregazione nel 
flusso melodico 

Direzione, Conformazione e 
integrazione nello stile melodico 

Dagli stili motivico-testuali agli 
stili motivico-tematici 

Dagli stili fraseologico-periodici 
agli stili materico-testurali 



 

 
 

 

LE ORIGINI 
 

 
 

 

 

 

 
 

ALLE ORIGINI DELLA RELAZIONE TRA PERCEZIONE E RAPPRESENTAZIONE INTERIORE 

DELLA SONORITÀ ESPRESSIVAMENTE ORGANIZZATA 

 

PRIMITIVISMO ETNICO-POPOLARE E ORALITÀ DI 

TRASMISSIONE DEL REPERTORIO 

 

TEORIA DELLA MELODIA 

(SINTESI DELLA TEORIA INTRODUTTIVA DELLA MELODIA 

SVOLTA NELLA PRECEDENTE LEZIONE) 



Le componenti, o livelli, della comunicazione musicale 
(Schema relazionale della tripartizione linguistico-semiologica)  

Esempio ripreso 

alla p. 275, spiegato 

e illustrato 

alle pp. 274-278 



Schema della relazione oralità vs testualità 
(per come mediata e attualizzata in integrazione dalla performance) 

Esempio ripreso 

alla p. 277, spiegato 

e illustrato 

alle pp. 274-278 



 

GRADUALITÀ nell’ACQUISIZIONE di SCHEMI COGNITIVI MELODICI  
 

Esempio ripreso 

alla p. 277, spiegato 

e illustrato 

alle pp. 87-89 



Stili melodici e 
Linguaggio musicale 

Coesione e segregazione nel 
flusso melodico 

Direzione, Conformazione e 
integrazione nello stile melodico 

Dagli stili motivico-testuali agli 
stili motivico-tematici 

Dagli stili fraseologico-periodici 
agli stili materico-testurali 



 

L’EVOLUZIONE MELODICA 

NELLA MUSICA OCCIDENTALE 
E NELLA SUA COMPLESSA 

MONDIALIZZAZIONE 

 

(SINTESI DELLA TEORIA DELLA MELODIA 

SVOLTA NELLA PRECEDENTE LEZIONE) 

 

 

TEORIA DELLA MELODIA 



 

 

EVOLUZIONE STORICA DELLA MELODIA  

A / DOMINIO SPAZIALE 

TIPOLOGIE MELODICHE * 

1. LINEARITÀ PIANA                                                                                      

(Medioevo e Rinascimento) 

2. POLIFONIA LATENTE                                                                           

(Barocco) 

3. LINEARITÀ COMPLESSA                                                                   

(Classicismo e Romanticismo) 

4. LINEARITÀ vs SUPERFICIE TESTURALE                                         

(Romanticismo e Modernismo) 

 

CONDOTTE MELODICHE attuate in un data “lingua” musicale  

(di una naturalezza immaginativa/compositiva di risalto e specifica epocale) 



 

 

EVOLUZIONE STORICA DELLA MELODIA  

B / DOMINIO TEMPORALE 

STILI MELODICO-FORMALI *  

1. MOTIVICO-TESTUALI                                             
(Rinascimento) 

2. MOTIVICO-TEMATICI                                                     
(Barocco) 

3. RITMICO-FRASEOLOGICI                                           
(Classicismo e Romanticismo) 

4. TESTURALI                                                                 
(Romanticismo e Modernismo) 

 

FORME MELODICHE stilizzate in un data “lingua” musicale 

 (di una processualità tecnica compositiva di risalto e specifica epocale) 



 

TEORIA DELL’ARMONIA  
ESERCITAZIONI ANALITICHE 

UN PAIO DI MODELLI 

MOTIVICO-FRASEOLOGICI: 
 



Livello fraseologico e processuale del motivo musicale (motivica generativa del tema) 

Sonatina di Ludwig van Beethoven (partitura analitica)  



Livello fraseologico vs livello tematico-generativo del motivo musicale 

Preludio op. 28-6 di F. Chopin (spartito e sintesi motivico-generativa del processo formale) 



L’evoluzione fraseologica classico-romantica (Mozart – Chopin) 

Ascolto (trio) (Gould, Segovia, Eschenbach) 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Menuetto I K282 - Mozart.MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Menuetto I K282 per trio.MUS


Dal motivo tematico barocco al tematismo motivico modernistico-espressionista             

(Bach – Schönberg) 

Ascolto 

Ascolto 

Analisi 

 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Bach Minuetto I FA M/Minuetto I da Suite inglese FA - J.S. Bach.MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Minuetto I da Suite inglese FA - J.S. Bach.MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Jelinek - Invenzione a due voci.MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/analisi Minuetto I con emiolie, segmentazioni etc..MUS


Orientamenti lineari:                                                              

l’annichilimento del mèlos                                                                  
(Stravinsky – Webern) 

Ascolto Ascolto 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Stravinsky - Lento.MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Webern - Piano Piece op. posth..MUS


 

TEORIA DELL’ARMONIA  
ESERCITAZIONI ANALITICHE 

ESERCIZIARIO DI 

ANALISI MELO-ARMONICA 
PROPOSTE DI ANALISI DA COMPLETARE 

E VARIO REPERTORIO DI STUDIO 
 



I - ESERCITAZIONI COMPOSITIVE 

(ESERCIZIARIO) 

 

 

 

 

Armonizzazione 
di melodia data 

e  

Composizione melodica 
accompagnata su armonia data 



II - ESERCITAZIONI ANALITICHE 

 

 

 

 

Nei brani seguenti, di varia epoca,  

inquadrare stili melodici con corrispondenti 

profili e strutture-quadro (o assi) tonali 

e, in corrispondenza, sintassi accordali e note estranee 
 

Riflettere poi sul modo con cui tali dati 

si relazionano alla diversità di scrittura 

e trarne conclusioni sul piano comparativo dello stile 
 



Ascolto 

Lo stile barocco 

di J. S. Bach: 

un Minuetto 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Bach Minuetto I FA M/Minuetto I da Suite inglese FA - J.S. Bach.MUS


 

Lo stile barocco di J. S. Bach: un Minuetto 
Elaborare delle schematizzazioni analitiche con apposita legenda 

 



Ascolto 

Lo stile preclassico 

di D. Cimarosa: 

una Sonata 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Lezioni video Analisi I/Presentazioni Analisi I e II/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Cimarosa Sonata X (42)/Sonata X Cimarosa.MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Cimarosa Sonata X (42)/Sonata X Cimarosa.MUS


Lo stile preclassico di D. Cimarosa: una Sonata 
Elaborare una corretta legenda delle seguenti schematizzazioni analitiche 

Appresso  

un esempio di realizzazione 



Lo stile preclassico di D. Cimarosa: una Sonata 
Elaborare una corretta legenda delle seguenti schematizzazioni analitiche 



AUTORE/33 

 
OPERA STILE 

TONALE 

STILE 

INTERPRETATIVO 

OSSERVAZIONI 

MOZART 

Wolfgang 

Amadeus 
(1756-1791) 

Minuetto 

dalla Sonata K282 per 

pianoforte 

(1774-75) 

Tonalità 

classica a 

cadenzalità 

allargata 

[Emiolia 

fraseologica] 

Retorico-narrativo nel 

modello sonatistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto 

Lo stile classico 

di W. A. Mozart: 

un Minuetto 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Mozart Minuetto I K282/Menuetto I K282 - Mozart.MUS


 

Lo stile classico di W. A. Mozart: un Minuetto 
Elaborare una corretta legenda delle seguenti schematizzazioni analitiche 

 

 

Appresso  

un esempio di realizzazione 



 

Lo stile classico di W. A. Mozart: un Minuetto 
Elaborare una corretta legenda delle seguenti schematizzazioni analitiche 

 

 



Trascrizione per 

trio di fiati 

Ascolto 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Mozart Minuetto I K282/Menuetto I K282 per trio.MUS


AUTORE/52 

 
OPERA STILE 

TONALE 

STILE 

INTERPRETATIVO 
OSSERV 

AZIONI 

TROMBONCINO 

Bartolomeo 
(ca.1470-ca.1535) 

"Se ben or" 

Frottola 

Tonalità 

rinascimentale 

(Modalità) 

Recitativo-testuale 

[emiolia trascritta 

in quadratura] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto 

Lo stile 

rinascimentale di 

B. Tromboncino: 

una Frottola 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Tromboncino Se ben or/Tromboncino - Se ben or.MUS


 

Lo stile rinascimentale di B. Tromboncino: una Frottola 
Elaborare delle schematizzazioni analitiche con apposita legenda 

 



Ascolto 

Lo stile romantico 

di R. Schumann: 

un Foglio d’Album 

AUTORE/49 

 
OPERA STILE 

TONALE 

STILE 

INTERPRETATIVO 

OSSERVAZIONI 

SCHUMANN 

Robert 
(1810-1856) 

«Träumerei» 

dalle Scene infantili e 

«Studietto» 

dall’Album 

per la gioventù 

Tonalità 

allargata 

Retorico-visionario nel 

modello romantico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Schumann Traumerei/Schumann - Traumerei.MUS


 

Lo stile romantico di R. Schumann: un Foglio d’Album 
Elaborare delle schematizzazioni analitiche con apposita legenda 

 



AUTORE/22 

 
OPERA STILE 

TONALE 

STILE 

INTERPRETATIVO 

OSSERVAZIONI 

JACOB 

Gordon 
(1895-1984) 

Preludio 

e Presto 

dalla Partita 

per fagotto  

Pantonalità 

neobarocca 

[oggettualismo e 

materismo] 

Retorico-narrativo nel 

modello modernistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto 

Lo stile modernistico 

di G. Jacob: 

da una Suite 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Jacob Preludio dalla Partita per fagotto solo/Jacob - Preludio dalla Partita per fagotto solo.MUS


 

Lo stile modernistico di G. Jacob: da una Suite 
Elaborare delle schematizzazioni analitiche con apposita legenda 

 



AUTORE/51 

 
OPERA STILE 

TONALE 

STILE 

INTERPRETATIVO 

OSSERVAZIONI 

STRAVINSKY 

Igor 
(1882-1971) 

«Lento» e «Vivo» 

da 

The Five Fingers 

Pantonalità 

eclettica 

[ritmo 

cubista] 

A risalto ritmico-

percussivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ascolto 

Lo stile 

modernistico 

di I. Stravinsky 

un Pezzo per 

pianoforte 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Stravinsky Lento da The Five Fingers/Stravinsky - Lento.MUS


 

Lo stile modernistico di I. Stravinsky: un Pezzo per pianoforte 
Elaborare delle schematizzazioni analitiche con apposita legenda  

 

 


