
 LEZIONE XX 

Fondamenti di composizione 

(TEORIA E ANALISI II) 

by Mario MUSUMECI 



UN RIEPILOGO IN PROSPETTIVA 

 

 

LA PREPARAZIONE  

PER L’ESAME 

 







IMPIANTO DEI SUPPORTI ANALITICO-SINTETICI DEL QUESTIONARIO (MAPPA DELLE OPERAZIONI) 
Visione analitica (base minima da produrre singolarmente e da rendere consequenziale con appositi collegamenti, magari non solo elencativi) 

1. Tabella l della composizione che precisi le interne sezioni macro-formali 

2. Tabella oppure riduzione sintetica della forma armonico-tonale del brano 

3. Almeno un paio di esempi musicali con annotazioni e/o legenda sulla 

segmentazione dell’impianto tematico-processuale e sulle sue interne qualificazioni 

costruttive ed espressive 

4. Almeno un paio di esempi musicali con annotazioni e/o legenda sulla 

segmentazione dell’impianto derivativo e/o sviluppativo 

5. Schematizzazione sonoriale  della composizione che precisi le più risaltanti 

particolarità tecnico-costruttive e/o le componenti testurali 

6. Schematizzazione (o tabella) retorico-formale associata all’analisi dei significati 

più profondi che interpretino l’intera opera e/o sue particolarità profonde, 

generative del melos 

7. Visione sintetica (da impiantare rigorosamente come consequenziale alla parte 

precedente) 

8. Qualificazione del genere o dei generi musicali implicati, introduttiva o di 

commento 

9. Trarre le proprie conclusioni al modo di una approfondita visione riassuntiva e di 

collegamento unitario tra i punti precedenti 

10. Considerazioni strettamente consequenziali circa performance esecutive ascoltate o 

come ipotesi di motivata personalizzazione 



 

 

LA FORMA 

MUSICALE 
in sette chiavi di lettura 

 

(cenni) 
 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



LE SETTE PROSPETTIVE FORMALI DELLA METODOLOGIA ANALITICA 



Evoluzione del pensiero musicale (tappe fondamentali) 



Tavola storica dei principali Generi (e Forme) 



 I - LA MUSICA PROSASTICA 
 

MUSICA ANCELLA DELLA POESIA 

E  

MUSICA RESERVATA (MADRIGALISMO) 

LA POLIFONIA RINASCIMENTALE 





Testo poetico de Il Bianco e dolce cigno di J. Arcadelt  

1. Il bianco e dolce cigno cantando more, 

et io piangendo giungo al fin del viver mio. 

et io piangendo giungo al fin del viver mio. 

2. Strana e diversa sorte, 

ch’ei more sconsolato, 

et io moro beato. 

3. Morte che, nel morire, 

m’empie di gioia tutto e di desire. 

Se nel morir altro dolor non sento, 

di mille morti il dì sarei contento, 

di mille morti il dì sarei contento, 

di mille morti il dì sarei contento. 



Partitura analitica de Il Bianco e dolce cigno di J. Arcadelt - 1  



Partitura analitica de Il Bianco e dolce cigno di J. Arcadelt - 2  





Adriano Banchieri 
(1568 - 1634)  

Analisi motivico-episodica nel Madrigale di Banchieri 















 

  

 
 

 

 

 

 

STRUTTURA 

MOTIVICO-

EPISODICA 

 

 

 

A 

“Dolcissimo 

usignolo…” 

 

 

B 

“tu sovra i 

verdi rami 

tutta la 

notte la 

tua amica 

chiami …” 

 

 

C 

“e con 

soavi 

accenti fai 

dolci i tuoi 

lamenti.” 

 

 

 

D 

“Io tra’ 

più folti 

orrori …” 

 

 

 

 

 

E 

“di miei 

pensier 

sospiro la 

mia Clori 

…” 

 

 

 

F 

“da cui 

lungi mi 

vivo …” 

 

 

 

 

 

G-H 

“d’ogni 

piacer, 

d’ogni 

dolcezza 

privo.” 

 

 
 

 

 

 

 

“ AZIONE ” 

RETORICA 

(FIGURE –  

MADRIGALISMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi 

discendenti ornati 

con “gorgheggio” 

e “lamenti”, in 

trasparente 

polifonia imitativa 

a sole voci 

femminili 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi 

direzionati in 

equilibri 

compensati 

agganciati a 

stretto imitativo 

(movimento 

associato a 

richiamo 

e ad eco) 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi a 

proposta-risposta 

con ritardi (urti) 

cadenzali in 

polifonia 

omoritmica a 

sole voci maschili 

 

 

 

 

 

 

Motivi di tenuta 

“bloccati” 

ritmicamente e 

con il motivo 

della solitudine 

(arpeggio 

discendente) 

 

 

 

 

Motivi brevi e 

rapidi che 

trapassano dalla 

tenuta e dal 

radicamento 

tonale all’apertura 

tonale e allo 

sbocco melodico, 

al basso, in arcata 

semiaperta 

(effetto rivelatorio) 

 

Motivi discendenti 

in equilibrio 

compensato con il 

precedente sbocco 

melodico al basso e 

in polifonia 

imitativa a stretti 

fortemente 

addensati (entrate 

ogni tactus di 

minima) e mirata 

ad uno 

slargamento 

testurale che punta 

al culmine 

melodico, 

all’interno 

dell’episodio-acme 

Motivi ad arcata 

schiacciata (tra 

arcata e tenuta) 

in polifonia ora 

omoritmicamente 

instabile, ora 

disgregata nelle 

zone mediane, 

ora 

imitativamente 

caotica; fino 

all’inglobamento 

in una grande 

arcata al basso 

con anàbasi, 

anticlimax e  

clausola perfetta  

(motivo 

complesso 

pre-barocco) 

 

IMPIANTO 

MODALE 

 

 

DORICO 

 LIDIO 

TRASPOSTI 
 

 

DORICO 

TRASPOSTO 

 piccarda § 
 

 

DORICO 

TRASPOSTO 
 

 

FRIGIO 

TRASPOSTO 

+ piccarda 
 

 

DORICO 

TRASPOSTO 
 

 

DORICO 

 LIDIO 

TRASPOSTI 
 

 

DORICO 

TRASPOSTO 

 piccarda § 
 

 

 

“ FORMA ” 

RETORICA  

(DISPOSITIO) 

 

 

 

 

EXORDIUM 

 

 

 

NARRATIO 

 

 

 

PROPOSITIO 

 

 

 

PROBATIO 

 

 

 

 

CONFUTATIO 

 

 

 

EPIPHONEMA 

 

PERORATIO 

IN REBUS 

e 

IN 

ADFECTIBUS 

 



 

  

 

 

ANALISI COMPARATIVA 

due Madrigali sul testo poetico 

“Zefiro torna” 

Luca Marenzio (1553-1599) 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 

 



La musica prosastica tra mensura e pre-metrica emiolica 



(Relative) complessità emioliche in Marenzio 



Analisi motivico-episodica nel Madrigale di Marenzio 











ZEFIRO TORNA – ANALISI COMPARATIVA 







Luca Marenzio 
(1553 - 1599)   

Claudio Monteverdi 
 (1567 - 1643)  



 

  

 

La polifonia barocca e il suo generale processo compositivo 

fondato sull’unitarietà motivica dell’intera  

strutturazione cantabile melodica e polifonica: 

 

 

II - LA TRAMA CONTINUA 

(FORTSPINNUNG)  





La formalizzazione della figuralità retorica: dal livello psico-motorio al livello disegnativo,  

dal livello immaginativo al livello formativizzante del compiuto decorso spazio-temporale: 
 

1. PIEDI RITMICI 

2. FIGURE DI PRONUNZIA MELICA 

3. FIGURE DI PRONUNZIA TONO-TESTURALE 

4. FASI DELLA DISPOSIZIONE RETORICA 

 

 



STRUTTURAZIONE E QUALIFICAZIONI DELLA TRAMA 



FIGURE RETORICHE DI SILLABAZIONE RITMICA 



FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA MELICA (MELODICO-POLIFONICA) 



FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA TONALE/TESTURALE 



FASI DISCORSIVE DELLA DISPOSIZIONE RETORICA (ordine alfabetico) 



IL MODELLO DI   

FORMATIVITÀ 

(ordine progressivo) 

L’ORDINE  

QUINTILIANEO 



Scrittura musicale e rubato barocco 
La  scrittura musicale nei manoscritti di epoca barocca si 

presenta priva  generalmente di indicazioni dinamiche e 

agogiche. Semplicemente perché queste nella pratica viva 

del linguaggio musicale si davano per scontate in quanto 

implicate nella stessa scrittura compositiva. 

In sostanza è la stessa natura della trama continua – il 

generale processo compositivo tipico dell’epoca – a 

prevedere conseguenti ed appropriate qualificazioni 

agogico-dinamiche , nonché microritmiche, ossia riferite 

all’articolazione appropriata del decorso melodico dei 

motivi componenti il canto tanto nella sua singolarità 

quanto nelle associazioni polifoniche e polifonico-latenti. Si 

tratta della specificità del cosiddetto “rubato barocco”. 

Lo stile barocco 

di J. S. Bach: 

Invenzione I  

a due voci 



Diminuzioni strutturali (a) 

Seconda quartina di semicrome del soggetto 

Subsumptio praepositiva 
Si tratta della subsumptio praepositiva, riferita alle 

terze discendenti del soggetto e ascendenti del 

soggetto invertito, nonché all’ampliamento 

ascendente di quest’ultimo (bb. 5-6 m.s. e  13-14 

m.d.). Le seconde note di tali terze costituiscono 

fioritura rispetto la nota successiva e per bene 

eseguirle sarebbe bene prima cantarle espungendole 

e, una volta acquisita l’intrinseca cantabilità vocale 

(di canto piano) dei tratti, aggiungere appresso le 

note così ornata, magari con il riferimento alla 

disuguaglianza tipica del rubato barocco: nel caso 

specifico le cosiddette “note ineguali”. 

Invenzione BWV 772, il costituente ritmo declamatorio 

 



Riduzioni accessorie (b) 

Prima quartina di semicrome del soggetto 

Tirata ascendente e discendente 
Le note interne di ciascuna tirata ascendente o 

discendente costituiscono lo slancio in diminuzione 

della prima nota verso quella apicale superiore o 

inferiore. Nel sottindere dunque la tirata (interna allo 

slancio) assieme alla successiva subsumtio il motivo 

del Soggetto (e del Soggetto in inversione) si riduce 

alla struttura ritmica in crome del Controsoggetto. 

Chiaramente statuendo come sia il ritmo 

declamatorio  (piede di clamosa) in semicrome a 

costituire il ricamo; o, meglio, il disegno risaltante su 

una trama costituita dallo stesso ritmo in crome. 

In analogia, nelle zone cadenzali dai consueti ritmi 

giambici e anapestici di chiusura si sono ricavate le 

strutture più essenziali corrispondenti a valori notali 

di croma, facendo risaltare analogie diffuse quali la 

figura tensiva della syncopatio: una singola nota 

accentata con valore di segnale per il successivo 

scarico su un evento motivico di risalto. 

Nell’esecuzione effettiva tali note andrebbero trattate 

come elementi accessori di diminuzione, utili a porre 

in primo piano il soggetto, rispetto il secondo piano 

del controsoggetto, asservito al primo. 



REVISIONE COME STUDIO DELL’ARTICOLAZIONE MOTIVICO-FIGURALE  
INVENZIONE BWV 772 





ORDITO RITMICO NELLA SARABANDA BWV810d 



DISEGNO TEMATICO NELLA SARABANDA BWV810d 



Revisione con errori di fraseggio (meglio: di articolazione motivica) 

Una delle tante revisioni che tradiscono la chiarezza dell’impianto motivico  

della melodia e della polifonia barocche: notare certa inappropriatezza   

sia delle legature d’espressione che dei segni agogici,  peraltro assenti nelle edizioni Urtext,   

lì date come implicate nella scrittura metrica e diastematica 



 

  

 

Dunque se nei manoscritti originali –  

di cui fanno fede le cd. edizioni Urtext –  

non era presente alcuna indicazione 

“espressiva”, di legature di fraseggio 

e di segni agogici, è perché tali dati 

risultavano all’origine come implicati 

nel rapporto vivo tra scrittura e 

oralità; mentre in epoche successive 

tale rapporto di implicazione è andato 

perduto mancando il sostegno della 

pertinente oralità attribuita dalla 

prassi esecutiva barocca e sostituita 

dalle successive prassi esecutivo-

interpretative classica e romantica, 

legate ad una profonda trasformazione 

dei linguaggi compositivi. 

Proprio la ricostruzione della 

differenza, sia sul piano comparativo 

che storico-evolutivo, delle costanti 

linguistiche dei repertori (fonti 

primarie) – intesi al modo di stili 

epocali (che caratterizzano, ciascuno, 

un’intera epoca) – e grazie anche 

all’apporto delle fonti secondarie 

(trattatistica e pubblicistica d’epoca) 

permette una ricostruzione 

sufficientemente fedele dei significati e 

dei modi di prospettarsi 

nell’esecuzione e nell’ascolto della 

melodia e della polifonia barocche  



 

  

 

... possiamo permetterci di segmentare l’intero brano (solo la prima sezione della Sarabanda) 

nelle componenti sia motivico-tematiche che variamente specificano il Soggetto, 

sia sub-motiviche, o “sillabiche” rispetto la melodia compiuta del Soggetto: 

i piedi ritmici dattilico-anapestico integrato, univocamente anapestico, di clamosa e pirrichio.  



 

  

 
E dunque riconsiderare l’insieme in tutte le sette possibili implicazioni (o prospettive) formali: 

I PIEDI RITMICI COMPONENTI LA TRAMA CONTINUA DELLA SARABANDA 



PARTITURA ANALITICA DELLA SARABANDA BWV810d 



 

 

 

IMPOSTAZIONE DELL’ANALISI 
Sonate per flauto (esempio: Adagio dalla SONATA BWV 1033) 

• GENERALE RIPARTIZIONE EPISODICO-TONALE 

• INDIVIDUAZIONE DEL MOTIVO TEMATICO (M. T.) 

• VARIANTI DEL M. T. E LORO CARATTERIZZAZIONI 

• SEGMENTAZIONI E RICOSTITUZIONI DEL M. T. 

• ANALISI ARMONICO-POLIFONICA 

• COMPIUTO PROCESSO ELABORATIVO DEL M. T. E 

• SUE RELAZIONI CON PLANIMETRIA TONALE 

• PROCESSO FORMALE/DISPOSIZIONE RETORICA 

L’intera Sonata BWV 1033: 

URTEXT 

esempi dell'adagio flauto in 3 comp..MUS
Bach - Flute Sonata Cmaj BWV 1033 - Continuo.pdf
BWV 1033.doc


IPOTESI DI  

DISPOSIZIONE RETORICA 



audio/video 

Trascrizione    

“alla Sarabanda” 

dell’Adagio 

adagio flauto in 3 comp..MUS






Il Preludio BWV 1011 tra interpretazione tardo-romantica e prassi esecutiva filologica 



Leggerezza del  

Barocco musicale 

Domenico Zipoli - Gavotta 



Potenza drammaturgica in Antonio Caldara – “Come raggio di sol” 



L’ANALISI 

DELLA FUGA D’ARTE 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



Tavola storica dei principali Generi (e Forme) 



Forma come Genere d’uso 

 

 
ADATTAMENTI tra 

MUSICALE ed 
EXTRAMUSICALE 

 

 
 

GENERI E CODIFICHE FORMALI 

 
Generi poetico-testuali: 

musica-testo 
(verbale) 

RISALTO  

PUNTUALE: 

Madrigalismi, 

Figure 

retoriche, 

scavo frontale nei 

Recitativi 

RISALTO 

COMPLESSIVO: 

Lied e Arie d’opera, 

Corali, Inni, 

singole parti di 

Messe e Mottetti 

RISALTO VIRTUOSISTICO: 

Vocalizzi alleluiatici, 

tecniche polifoniche 

di ornamentazione del cantus firmus, 

formulistica polifonica 

medioevale e dell’ars antiqua 

 
Generi coreutici: 

musica-gesto 
(corporeo) 

RISALTO DELLA 

CORPOREITÀ DANZANTE: 

vari tipi di danza medioevale 

e rinascimentale: 

Saltarello, Gagliarda, Pavana… 

STILIZZAZIONE E IDEALIZZAZIONE DELLA 

DANZA: 

vari tipi di danza barocca: 

Allemanda, Corrente, Sarabanda, 

Giga, Bourrèe, Minuetto, Gavotta … 

 
Generi scenico-
rappresentativi: 

musica-testo/gesto 

REALISMO  

SCENICO: 

Opera in genere, 

Recitativi, 

Cabaletta… 

REALISMO SCENICO 

SOGGETTIVIZZANTE: 

Cavatina, Recitativi Ariosi, 

Concertati, Balletti; 

Leit-motiv wagneriano 

REALISMO 

DESCRITTIVO: 

dal bozzettismo al 

Poema sinfonico 

 
Generi 

performativi: 
musica-performance 

esecutiva 
(estemporaneità 

creativa) 

TECNICO-

IDIOMATICI: 

Esercizi, 

Vocalizzi, 

Studi 

STILISTICO-

IDIOMATICI: 

Capricci, Studi da 

concerto, Toccate, 

Fantasie, Preludi, 

Divertimenti 

dalla CONTAMINAZIONE alla 

STILIZZAZIONE DEI GENERI: 

Romanza senza parole, 

movimenti di concerti strumentali in elaborazione 

operistica, virtuosismo vocale imitante gli 

strumenti 

Modelli formali 
rappresentativi 

(a forte 
codifica formale) 

MOTTETTO e 

MADRIGALE 

RINASCIMENTALI 

FUGA 

BAROCCA 

SUITE/SONATA 

BAROCCA 

SONATA/SINFONIA 

CLASSICA 



 

  

 

LA FUGA BAROCCA 



 

 

LA STRUTTURAZIONE EPISODICA 

E MOTIVICO-TEMATICA DELLA FUGA BAROCCA 
IL MODELLO FORMALE “RIADATTATO” ALLO STILE DI PROVENIENZA 

 



 

 

LA FUGA DI SCUOLA 

(MODELLO FORMALE OTTOCENTESCO) 
 

L’ESPOSIZIONE DEL SOGGETTO 

L’EVOLUZIONE TONALE 





SEGMENTAZIONE TEMATICA 







III - IL SONATISMO CLASSICO  

E L’ALLINEAMENTO TEMATICO 

STURM UND DRANG E ILLUMINISMO 





Sonatismo e Operismo nel linguaggio mozartiano 



 

  

 

LA FORMA-SONATA CLASSICA 

TRIPARTITA BITEMATICA 

A B A1 

 

ESPOSIZIONE 

(bitematica) 

 

SVOLGIMENTO 

(contrasto, 

fusione, dialettica) 

 

RIPRESA 

(bitematica) 

 

TONO A 

+ 

TONO B 

SOSPENSIVO 

E /O  

MODULANTE 

TONO A 

+ 

TONO A  



LA FORMA-SONATA: 

TEORIA SINTETICA 

DEL  

“MENU” SONATISTICO 



ESERCITAZIONI DI SEGMENTAZIONE MACRO- E MICRO-FORMALE 
 

o Nei tre seguenti brani 

o – due a forma tripartita bitematica A(x-y)BA1 e una a forma con tema centrale contrastante ABA – 

o va operata una segmentazione analoga a quella svolta sul brano precedente 

 

o Rilevando direttamente e indirettamente: 

1. 1. Riferimenti storici, socioculturali e di personalizzazione creativa in quanto riferiti alla 

specifica opera (forma/genere) 

2. 2. Struttura architettonica generale (forma/schema) 

3. 3. Articolazione bitematica (forma/retorica nel senso contrastivo e stilisticamente epocale, 

tipico del sonatismo classico-settecentesco, in Haydn e Beethoven, e romantico, in Schubert 

4. 4. Elementi, o motivi, generativi che a partire dallo svolgimento sonatistico esprimono 

continuità e complessiva integrazione (forma/processo)  

5. 5. Struttura armonica e tonale generale e particolare (forma tonale) 

6. 6. Qualità pertinenti, in senso sia generico che specifico al brano, all’idioma strumentale e 

alla caratterizzazione timbrica (forma sonoriale) 

7. 7. Nozioni riferibili all’esecuzione, sia in quanto prassi di risaltante dizione espressiva, sia in 

quanto visione interpretativa personalizzante (forma/performance) 

 

 

 



LA FORMA-SONATA: Haydn (1) 

Segmentazione episodica e motivico-generativa 



LA FORMA-SONATA: Haydn (1) 

Segmentazione episodica (formale/schematica e di genere o macro-formale) 



LA FORMA-SONATA: Haydn (1) 

Segmentazione motivico-generativa (processuale o micro-formale) 



LA FORMA-SONATA: Haydn (2) 



LA FORMA-SONATA: Haydn (2) 



LA FORMA-SONATA: Haydn (2) 
Haydn2 – LEGENDA 

“MACROFORMA” 

Forma-Architettura e Forma tonale 

A = Esposizione (bitematica con idee di contorno) 

B = Svolgimento (elaborazione del contrato bitematico) sospensiva tra D e SD 

A1 = Ripresa (con riallineamento tonale di imposto e contrapposto) in La M 

  

“FORMA MEDIANA” 

Impianto tematico e Forma tonale 

in La M di: 

 I Tema di cantabilità violinistica, 

codetta cadenzale-virtuosistica di cantabilità strumentale tasti eristica, 

ponte modulante consequenziale 

 Mi M di: 

II Tema a carattere dialogico-imitativo fino allo stretto canonico e alla conseguente riconnessione all’originaria 

monodia accompagnata, 

coda cadenzale 

  

“MICROFORMA” 

Forma-Processo, Forma-Retorica e Performance 

(fattori generativi del melos e qualità espressive di risalto rappresentativo e dunque esecutivo) 

  

X = cantabilità scorrevole violinistica 

Y = cantabilità tastieristica, virtuosistico-ornamentale della precedente, ad evoluzione toccatistica 

Z = cantabilità trattenuta (ribattuto) di passaggio tra y e x  

W = cantabilità volteggiante, ornamentale o complementare rispetto x 



Quadratura classica 

come impianto storicizzato  

ed attuale della  

melodia (occidentale) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



– Aria “Nel cor più non mi sento” (G. Paisiello) – 

Variazioni sul Tema dell’Aria 



Esempio I - 6.14 - G. Paisiello, Nel cor più non mi sento (La bella molinara, 

1788)  Segmentazione fraseologica e architettonico-formale 



Esempio I - 6.15 - Dall’analisi motivico-fraseologica alla forma retorica 

(1) 



Esempio 12.1 - Sonata per corno e archi di Luigi Cherubini 



Alle radici della sensibilità classica nel melodramma Gluckiano 



Partitura analitica come inquadramento  
a risalto didascalico della compiuta significazione musicale 

 
(B) Analisi performativa 

L’Allineamento tematico classico:  
tensione narrativa tra 

quadratura fraseologica 
e ritmo motivico-figurale 

 
Beethoven, Sonatina in Sol M Anh 5-1a 





MUZIO CLEMENTI 
 

ALLEGRO dalla SONATA OP. 17  

detta “LA CACCIA” (1787) 
 

 

un’interessante revisione 























LA SEGMENTAZIONE ANALITICA 

E IL PROCESSO FORMALE 





















Per l’analisi dettagliata cfr. alle pp. 155-160  

del trattato  

“L’evoluzione retorica del pensiero musicale” 

Come procedere in analogia? 



Le Forme-Sonata  

classico-romantiche: 
altri modelli formali 

e di genere del Sonatismo 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



 

  

 

LA FORMA-SONATA CLASSICA 

TRIPARTITA BITEMATICA 

A B A1 

 

ESPOSIZIONE 

(bitematica) 

 

SVOLGIMENTO 

(contrasto, 

fusione, dialettica) 

 

RIPRESA 

(bitematica) 

 

TONO A 

+ 

TONO B 

SOSPENSIVO 

E /O  

MODULANTE 

TONO A 

+ 

TONO A  



Concerto per pianoforte e orchestra op. 54 di Robert A. Schumann 
 

 Schema formale generale di un tradizionale Concerto solistico 



Concerto per violino e orchestra op.35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
Schema formale generale di un tradizionale Concerto solistico 



Concerto per violino e orchestra op.35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky  

Schema formale del primo movimento (Allegro da Sonata) 



TRIO ELEGIACO op. 9 n. 1 di SERGEJ RACHMANINOV 
Unico movimento sonatistico “libero” 



Le Forme- Sonata 

LA FORMA TRIPARTITA 

(A SVILUPPO) SEMPLICE 

 

Il Lied sonatistico “monotematico” 

 

 

 
 

 



 

  

 

LA FORMA TRIPARTITA 

(A SVILUPPO) SEMPLICE 

A BA A(1) 

 

ESPOSIZIONE 

(monotematica) 

 

SVILUPPO 

(elaborazione 

narrativa) 

 

 

RIPRESA 

(VARIATA) 

 

 

TONO A 

 

MODULANTE 

 

TONO A 

 



Un’elaborazione complessa di una forma tripartita semplice 



Le Forme- Sonata 

LA FORMA TRIPARTITA “CON TRIO” 

A TEMA CENTRALE CONTRASTANTE 

 

Minuetto e Scherzo 

Contaminazioni: i vari andamenti di Marcia 

 

 

 
 

 



 

  

 

LA FORMA TRIPARTITA 

“CON TRIO” 

A B A 

 

ESPOSIZIONE 

(monotematica) 

 

TRIO 

(Tema contrastante) 

 

RIPRESA 

(Tema A) 

 

 

TONO A 

 

TONO B 

 

 

TONO A 



SONATA in fa maggiore per corno e archi di  Luigi CHERUBINI 

Forma tripartita con centrale Tema – Trio contrastante 



 

  

 

LA FORMA TRIPARTITA 

CON TRIO E SVILUPPATIVA 

A B A1 

 

ESPOSIZIONE 

(monotematica) 

 

TRIO 

(Tema contrastante) 

 

RIPRESA 

VARIATA 

(Tema A) 

 

 

TONO A 

 

TONO B 

 

 

TONO A 



Concerto per violino e orchestra op.35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky  

Schema formale del primo movimento (Lied tripartito) 



Le Forme- Sonata 

LA FORMA STROFICA SEMPLICE 

AD ALTERNANZA DI RITORNELLO/REFRAIN E E 

“TEMI” SECONDARI (STROFETTE/COUPLETS) 

 

Il Rondò e l’Aria strofica 

 

 

 
 

 



 

  

 

LA FORMA STROFICA SEMPLICE 

A1 B A2 C A3 D A4 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

Tema 

secondario 

1° couplet 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

 

Tema 

secondario 

2° couplet 

 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

 

Tema 

secondario 

3° couplet 

 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

 

TONO A 

 

TONO B 

 

 

TONO A 

 

 

TONO C 

 

 

TONO A 

 

 

TONO D 

 

 

TONO A 

 



Le Forme- Sonata 

 

LA FORMA STROFICA COMPLESSA 
 

CON RITORNELLO/REFRAIN 

E STROFETTE/COUPLETS 

IN VARIA RELAZIONE SONATISTICA 

 

Il Rondò-Sonata 

il Rondò ad elaborazioni sviluppative 

 

 

 
 

 



 

  

 

LA FORMA STROFICA COMPLESSA: 
Rondò-Sonata e Rondò ad elaborazioni sviluppative 

 

 

 
A1 B1 A2 C A3 B2 A4 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

2° Tema 

secondario 

1° couplet 

in relazione di 

contrapposto 

sonatistico 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

 

3° Tema 

secondario o 

elaborazione 

sviluppativa 

2° couplet 

 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

 

2° Tema 

secondario 

1° couplet 

in relazione di 

contrapposto 

sonatistico 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

 

TONO A      TONO B 

 

 

TONO A 

 

 

TONO C 

 

 

TONO A     TONO A 

 

 

TONO A 

 



Concerto per violino e orchestra op.35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky  

Schema formale del terzo movimento (Rondò-Sonata) 



Le Forme- Sonata 

 

LA FORMA SEMPLICE ELABORATA 

IN MANIERA COMPLESSA 
 

Il Tema con Variazioni 

 

 

 
 

 



 

  

 

IL TEMA CON VARIAZIONI 

A A1 A2 A3 A4 A5 
 

ETC. 

 

Tema 

unico 

aba 
o 

 aba1 

 

 

1° 

Variazione 

 

 

2° 

Variazione 

 

 

 

3° 

Variazione 

 

 

 

4° 

Variazione 

 

 

 

5° 

Variazione 

 

 

minimo 3 

Variazioni, 

più spesso  

da 6 a 32 

 

 

 

TONO A 

 

 

TONO A 

 

 

 

TONO A 

 

 

 

TONO A 

 

 

 

TONO A 

 

 

 

TONO A 

 

 

Una o più 

nel tono 

omonimo 

Minore 

 



Fantasia in Do maggiore (Wanderer-Fantasie) op.5 di Franz Schubert 

Schema formale del secondo movimento (Tema con variazioni) 



LA CONCEZIONE SONATISTICA 

COME MODELLO 

DI ELABORAZIONE COMPLESSA 
NELLA FORMATIVITÀ POST-CLASSICA 





Le Forme- Sonata 

 

1. Analisi  di una Bagatella – o foglio d’album -   

di  L. v. Beethoven, in pertinenza al Sonatismo classico 

 

 

a scelta tra: 



Varietà dei generi dei generi sonatistici: una Bagatella bitematica 



Le Forme- Sonata 

 

2. Analisi di un Adagio in Forma-Sonata bipartita  

e in contaminazione dei generi con l’Aria d’opera 

di  W. A. Mozart 

 

 

 
 

a scelta tra: 



Contaminazione dei generi: Allegro da Sonata e Aria d’opera 







IL PENSIERO MUSICALE ROMANTICO 

 
IV - SONATISMO ROMANTICO  

e  

POEMA SINFONICO 

 
MELO-ARMONIA E METAMORFOSI TEMATICA 





IL SONATISMO: Schubert 



Questionario di Analisi sull’Andante dalla Sonata in la maggiore op. 120 (1825) 

di Franz SCHUBERT (1797-1828) 



Intimismo e visionarietà nel sonatismo schubertiano 





Robert Schumann - Sogno (dalle Scene infantili) 









 

LA GRANDE FORMA 

ROMANTICA 

 ANALISI DI UN’IMPORTANTE 

OPERA DI REPERTORIO 



     MEPHISTO-WALZER 

Il Faust di Lenau 

“Danza all’osteria del villaggio” 

Eugéne Delacroix  (1798-1863),  
Faust prova a sedurre Margherita 

Dalla serie di litografie dedicate al 

Faust  di Goethe (1828) 



  



MEPHISTO-WALZER 

LA FIGURA DI MEFISTO  NELL’ESPOSIZIONE DEL I° TEMA E NELLE SUE VICENDE EVOLUTIVE 

tema a carattere quasi danzante ma cupo  Presentazione di Mefistofele 

tema a carattere più tenebroso e diffusivo (prima metamorfosi)  Dominio ambientale di M. 

tema in registro umanizzato (seconda metamorfosi)  Imposizione suadente di M.  



MEPHISTO-WALZER 
TEMA-MEPHISTO  NEL CRESCENDO CENTRALE : 

ALL’OSCURA ALLUSIONE ALL’INCONTRASTATO PREDOMINIO 

tema a carattere più tenebroso ma d’attesa (terza metamorfosi)  Presenza allusiva di M. 

tema in climax di elaborazione (quarta metamorfosi + sviluppo)  Apoteosi del Male 



MEPHISTO-WALZER 

IL “GRAFFIO” COME MATERICA ESPRESSIONE DEL MALE  DIABOLICO  

nell’introduzione (b. 1-20)  

       transizione dal graffio ad una sua minacciosa espansione 



MEPHISTO-WALZER 

IL GRAFFIO  E LE SUE “VIRTUOSISTICHE” ESPANSIONI SONORIALI 

COME ESPRESSIONE DOMINANTE DEL MALE DIABOLICO  



MEPHISTO-WALZER 

L’AZIONE “CONTRADDITTORIA” DI MEFISTOFELE: IL II TEMA DELL’AMORE 
 

il “ghigno” interno al tema perorante 

espansione passionale del tema 

        il respiro sentimentale del 

               dolce appassionato 
 



MEPHISTO-WALZER 

LA VITTORIA (AUTO-)CELEBRATA DEL MALE: 
DALL’ULTERIORE METAMORFOSI SVILUPPATIVA DEL I TEMA-MEPHISTO   

ALLA TRASFORMAZIONE DEL II TEMA  DA“AMOROSO” A “DIABOLICO”   

 

                  Epiphonema: 

Fusione  apicale  e strepitosa 

dell’espansione passionale del II T 

e dell’originario graffio diabolico 

Tema dell’Amore trasfigurato 

in “risata satanica” 



STRUTTURAZIONE MATERICO-OGGETTUALE E 

PANTONALISMO NEL NOVECENTO MUSICALE 

 

 

V - IL TESTURALISMO 

MODERNISTICO-

CONTEMPORANEO 
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TRA TARDO ROMANTICISMO E PRIMO MODERNISMO 

Il “romanticismo” di un modernista – giovane - Debussy 

 

 

Performer: Ameling      Fleming     Heifetz (vl.no)       





Performer: 

 

 

France 

 

 

Galway 

 

 

 

Gazzelloni 

 

 

 

Pahud  

 

 





LE ORIGINI DELLA NUOVA MUSICA 

 

 

 

ESPRESSIONISMO E SERIALISMO 
TRA NEGAZIONE E RICODIFICA DEI PRINCIPI TONALI 



Arnold Schoenberg 
Sechs kleine Klavierstucke 

n. 2  

aeiou.encyclop.data.image.s/s328309a.jpg


 
 

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): 

 

http://musicaemusicologia.wordpress.com/Documents and Settings/Mario/Desktop/Tesi Debussy (Rosaria Cambria).doc


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.). 
 

 

http://musicaemusicologia.wordpress.com/Documents and Settings/Mario/Desktop/Tesi Debussy (Rosaria Cambria).doc


 

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. 

http://musicaemusicologia.wordpress.com/Documents and Settings/Mario/Desktop/Tesi Debussy (Rosaria Cambria).doc
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Hanns Jelinek 

 (1901-1969) 

Invenzione a due voci 

Ascolti Lezioni XVII/Jelinek - Invenzione a due voci.MUS


Hanns Jelinek 

Invenzione a due voci 

 

 

 

Le 3 enunciazioni  

del soggetto 

dodecafonico 

(motivo-tema) 

SERIALISMO - STRUTTURE SERIALI E (PARA-)MELODICHE  



Hanns Jelinek - Invenzione a due voci - Il compiuto processo compositivo 



MODERNISMO e TRADIZIONALISMO: NINO ROTA - IV dai 15 PRELUDI 



 Appendice 
 

ESERCITAZIONI COMPOSITIVE 

D’ESAME (II prova) 
(una come modello di prova, l’altra come prova da realizzare) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



COME REALIZZARE LE PROVE COMPOSITIVE 

A. Inquadrare lo stile del continuo e realizzare una traccia armonico-accordale pertinente 

alla numerica, adeguandola da subito all’impianto ritmico. Solo appresso ricavarne una 

strutturazione stilistica quanto più pertinente allo stile, curando la cantabilità della parte 

superiore e – dove serve – il carattere polifonico-concertante 

B. Inquadrare lo stile del brano e la sua strutturazione melo-armonica e/o polifonica. Solo 

appresso porsi il problema dei suoni mancanti, mettendoli in relazione con quelli 

posizionati in maniera simile oppure con la qualità tonale dei profili melodico oppure 

con la coerenza della sintassi armonica e/o polifonica 

C. Elaborare un accompagnamento innanzitutto adattando una corretta ed elegante sintassi 

armonico-tonale: partendo da sole triadi fondamentali essenziali e usando poi 

sfumature coloristiche, rivolti e dissonanze solo dove si rendano opportuni. Infine 

adattare in uno stile figurativo confacente al metro e alla valorizzazione del canto 

D. Elaborare una melodia solo dopo avere analizzato le potenzialità ritmico-figurative 

della sintassi armonico-tonale data. Dunque risaltando bene anche nella detta melodia 

le simmetrie presenti in questa e perfino creandone di apposite là dove servano,; e 

intendendo il contrasto solo come una variante all’interno delle stesse. Utile in tal senso 

l’inquadramento dei tratti fraseologici a monte della loro realizzazione: 

programmandoli a partire da una proposta tematica più o meno casuale, ma ben curata e 

ben adattata e da una successiva riproposta simmetrica; riservandosi alla fine gli 

elementi del contrasto, da ricavare soprattutto cantando a mente più volte i tratti dati 








