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INTRODUZIONE 
 
Se si eccettuano le scene mozzafiato di alcuni film polizieschi 
nonché le rare esecuzioni di brani di musica contemporanea si può 
affermare che quasi tutta la musica che si ascolta è tonale: dalla 
colonna sonora di un documentario all’ultimo successo del Festival 
di Sanremo, dalle suonerie dei cellulari o dei centralini telefonici agli 
inni nazionali eseguiti nelle competizioni sportive, tutto è costruito 
sulla tonalità. Questa non è altro che un sistema di ordinamento e 
di relazioni reciproche fra le note basato su determinati rapporti 
gerarchici esistenti sia tra i vari suoni costituenti il campo d’azione 
(la tonalità appunto) scelto dal compositore, sia tra i vari 
agglomerati sonori (gli accordi). Proprio tali rapporti determinano le 
due possibili condizioni in cui può trovarsi il discorso musicale: 
tensione e riposo. Per esempio,  se la linea melodica giunge sulla 
sensibile questa trasmette una tensione che ci si aspetta si risolva 
con il passaggio alla tonica. Ovviamente il compositore può 
assecondare le logiche aspettative dell’orecchio (e in tal caso si 
passa dalla tensione al riposo) oppure deviare il discorso in una 
direzione imprevista (e in  tal caso si passa da una tensione a una 
successiva, e generalmente maggiore, tensione). 
Queste caratteristiche del sistema tonale 1  lo differenziano 
nettamente dal linguaggio atonale in cui manca quel saldo punto di 
riferimento che è la tonica e che rappresenta l’alfa e l’omega di un 
brano. Tale sistema accompagna la musica occidentale da secoli ed 
è ormai radicato anche nelle orecchie di chi, pur  non essendo  
musicista, percepisce inconsapevolmente gli stati di tensione e 
riposo di cui si diceva sopra. 
Molti compositori occidentali del XX secolo hanno coraggiosamente 
aperto e percorso nuove strade (scala esatonale, politonalità, 
atonalità, dodecafonia, serialità, serialità integrale, alea, ecc.) 
dando un contributo prezioso allo sviluppo del linguaggio musicale; 
i nuovi mezzi espressivi, però, hanno affiancato, non soppiantato la 
tonalità. Accanto a Debussy, Milhaud, Schönberg, Stravinskij, 
Bartók, Boulez, Cage, hanno operato Ravel, Puccini, Mahler, 
Strauss, Prokof’ev, Rachmaninov e altri; ognuno di questi ultimi ha  
piegato la tonalità alle proprie peculiarità stilistiche ma senza mai 
rinnegarla. 
 

                                                
1  Fatte le dovute differenze, va detto che in parte le caratteristiche della tonalità possono 
essere applicate anche alla modalità (si pensi al ruolo della Finalis e della Repercussio) 



 4 

Bisogna tener presenti i limiti abbastanza ristretti del sistema 
tonale: si dispone solo di dodici suoni (di cui sette diatonici e cinque 
cromatici), di tre funzioni tonali (Tonica, Dominante e 
Sottodominante), di due modi (maggiore e minore), di poche 
varietà di scale (maggiore e maggiore armonica; minore naturale, 
armonica, melodica e bachiana; dalle possibilità espressive di 
quest’ultima - già usata in modo efficace dagli italiani - è stato 
ammaliato Bach che l’ha abbondantemente impiegata nelle sue 
composizioni e ne ha fatto uno stilema del proprio idioma musicale). 
 
È sbalorditivo che, pur rimanendo all’interno di margini di manovra 
così angusti, per secoli i compositori siano riusciti a creare opere 
sempre nuove, fresche, diverse dalle precedenti. Il fascino 
irresistibile dell’inizio del Tristano non sta in chissà quale 
complicatissima struttura armonica (nonostante siano stati versati 
fiumi d’inchiostro per analizzare, descrivere, spiegare il celeberrimo 
Tristan-Akkord), bensì nel modo geniale in cui Wagner tratta una 
semplicissima successione di funzioni tonali (tale successione si 
trova anche in un Lied di Schumann e chissà in quanti altri brani). 
 
Tutto ciò dà un’idea dell’importanza dell’armonia tonale nella storia 
della musica occidentale e – vista la data di nascita del pianoforte - 
nella letteratura pianistica; pertanto in questa trattazione (che non 
ha la pretesa di essere completa ed esaustiva) saranno presi in 
esame vari aspetti del rapporto tra armonia tonale e scrittura 
pianistica ed evidenziati le risorse e i limiti del pianoforte in tale 
rapporto. 
E’ bene precisare che il discorso non si limiterà alla specifica 
letteratura per pianoforte ma sconfinerà talvolta in quella 
cembalistica e organistica visto lo stretto rapporto che lega gli 
strumenti a tastiera. 
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CENNI PRELIMINARI SULL’ARMONIA TONALE 
 
L’armonia tonale trova il suo perfetto equilibrio nella scrittura a 
quattro parti; queste vengono fatte corrispondere alle voci acute e 
gravi femminili (soprano, contralto) e maschili (tenore, basso) con 
esclusione delle voci intermedie (mezzosoprano, baritono). 
 
Per esempio in un quartetto d’archi la corrispondenza sarà: primo 
violino - soprano, secondo violino – contralto, viola – tenore, 
violoncello – basso. 
 

Es. 1 

   
 
E’ ovvio che spesso nella musica strumentale l’ambito entro cui si 
muove la parte di uno strumentista oltrepassa ampiamente i limiti 
dell’estensione vocale; per restare all’esempio del quartetto si nota 
che  i quattro strumenti possono spingersi molto più in alto dei 
limiti acuti delle voci di soprano, contralto, tenore e basso, per non 
aggiungere che il violoncello può scendere a profondità 
irraggiungibili per un basso. Ciò non ha alcuna importanza; si tratta 
di una corrispondenza usata in armonia per praticità.  
 
Non tutte e quattro le parti hanno lo stesso peso nell’edificio sonoro. 
Senza alcun dubbio la più importante è il soprano a cui è affidata la 
melodia, l’elemento che prima degli altri si impone all’orecchio. 
Inoltre è sempre attuale ciò che diceva il buon Haydn: “Ogni buona 
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melodia contiene la propria armonia”; l’ascoltatore, infatti, 
ascoltando la melodia può immaginare (proporzionalmente al 
proprio grado di competenza) l’armonizzazione più naturale. 
 

Es. 2 

 
 
In ordine di importanza segue il basso che sostiene le altre tre voci. 
Oltre a ciò va detto che se la melodia da sola può far intendere 
quale dovrebbe essere l’armonia, il basso, unito alla melodia, 
dilegua ogni possibile dubbio. 
 

Es. 3 

 
 
Le voci intermedie, contralto e tenore, hanno un’importanza minore; 
infatti l’essenza del pensiero musicale è concentrata nella melodia e 
il suo elemento complementare più importante si trova nel basso. 
Queste due parti bastano a dare un senso di autosufficienza alla 
composizione, come il predicato e il soggetto lo danno al discorso; 
però, come nessuno può sminuire l’importanza dei complementi 
nella lingua, nessuno può sottovalutare quella del contralto e del 
tenore nell’armonia. 
 

Es. 4 
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Per quel che riguarda il loro peso nella trama armonica si può dire 
che le due parti interne possono essere poste su un piano paritetico. 
Se l’armonia è privata dell’una o dell’altra la loro mancanza è 
avvertita chiaramente ma l’assenza del contralto non pesa più di 
quella del tenore e viceversa. 
 
Se si toglie il contralto il primo e il terzo accordo della seconda 
battuta mancano della terza. 
 

Es. 5 

 
 
Se si toglie il tenore il primo e l’ultimo accordo mancano della terza. 
 

Es. 6 

 
 
In nessuno  dei due casi il risultato finale è soddisfacente. Pertanto 
la soluzione dell’es. 3 (con l’armonia ridotta alle due linee esterne di 
soprano e basso) è preferibile a quelle degli esempi 5 e 6 in quanto 
in essa il pensiero musicale è relativamente completo.  
 
Alla luce delle considerazioni fatte è importante precisare che 
l’armonia tonale è sempre pensata a quattro parti anche quando è 
scritta per un numero di parti inferiore o superiore a quattro. 
 
 
 
 



 8 

Scrittura difettiva (meno di quattro parti) 
 
Ovviamente le possibilità sono tre: scrittura a tre parti, a due parti, 
a una parte. In tutti e tre i casi l’armonia è sempre a quattro parti 
nella mente del compositore il quale, semplicemente, sceglie di 
presentarla in modi differenti. La cosa è facilmente dimostrabile se 
mettiamo a confronto gli esempi tratti dalla letteratura con la 
sintesi armonica che se ne ricava. 
 
 
 
 
a tre parti: 
 
il compositore scrive a tre parti facendo attenzione a evitare quelle 
lacune armoniche che, come si è visto, si verificano in assenza di 
una delle voci interne. 
 

Es. 7 

 
 
Il risultato è un compromesso tra la versione minima (soprano e 
basso) e quella completa a quattro parti. Non è importante qui 
stabilire se si tratti di contralto o di tenore; il dato certo è che una 
voce interna completa gli accordi adeguandosi alle linee melodiche 
delle due esterne. 
 
 
Es. 8  BACH Sarabanda (dalla Suite inglese in Mi minore) 
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Es. 9  MOZART Sonata K 281 

  
 
 
 
 
a due parti: 
 

Es. 10 BACH Preludio in Do minore (dal I Libro del Clavicembalo ben 
temperato) 

 
 

Es. 11 BEETHOVEN Sonata op. 2 n. 2 

  
 
 
 
a una parte: 
 
il compositore scrive a una sola parte lasciando che l’ascoltatore 
immagini ciò che non è scritto e completi mentalmente l’armonia 



 10 

Es. 12 C. P. E. BACH Solfeggietto 

 
 

Es. 13 BACH Partita in La minore per flauto solo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Scrittura sovrabbondante (più di quattro parti) 
 
Essendo l’armonia sempre pensata a quattro parti non si può che 
concludere che nell’es. 14 l’autore abbia raddoppiato alcuni suoni 
per ottenere un  effetto di maggiore robustezza  sonora. 
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Es. 14 BACH Corale „Welt, ade! ich bin dein müde“ 

 
 
La versione a quattro parti sarebbe la seguente: 
 

Es. 15 

 
 
 
Un passo interessante di scrittura sovrabbondante si trova nel 
Penseroso di Liszt. Nella terza e nella quarta battuta l’autore usa 
delle none senza omissione della quinta e dunque la scrittura risulta 
inevitabilmente a cinque parti senza raddoppi. 
 

Es. 16 LISZT Il Penseroso (da Années de pelegrinage) 
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Concetto di “raddoppio” 
 
A questo punto è essenziale fare una distinzione tra raddoppi 
armonici a raddoppi di altro tipo: 
 

 nel primo caso un suono dell’accordo è raddoppiato per 
esigenze armoniche; 

 

Es. 17 Si raddoppia la fondamentale perché il raddoppio della quinta e 
quello della terza suonano meno bene 

 
Es. 18 Si raddoppia la fondamentale per avere l’accordo seguente 

completo 

 
 

 
 
 

 nel secondo caso una nota è raddoppiata per esigenze di 
sonorità, per rinforzare l’accordo; un suono può essere 
raddoppiato più di una volta: nell’ultimo accordo dell’es. 19 si 
trovano 5 volte la fondamentale, 2 volte la terza, 3 volte la 
quinta 
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Es. 19 

 
 

Al solo scopo di evitare confusione, da qui in avanti quelli del primo 
caso saranno chiamati “raddoppi armonici”, quelli del secondo 
“raddoppi fonici”. 
 
 
 
 
Di seguito sono riportati esempi - tratti dalla letteratura - di 
raddoppi fonici (è riportata anche la versione senza raddoppi). 
 

Es. 20 BEETHOVEN Sonata op. 10 n. 3 

 

  
 

Es. 21 BRAHMS Sonata in Fa minore 
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Un raddoppio fonico usatissimo nella letteratura pianistica è quello 
d’ottava (su due o più ottave). 
 

Es. 22 KESSLER Studio in Do minore (a due parti) 

 
 
Nell’es. 23 l’autore alterna scrittura a una parte con raddoppio 
fonico su quattro ottave ad accordi a quattro parti con raddoppi 
armonici e raddoppi fonici. 
 

Es. 23 LISZT Orage (da Années de pelegrinage) 

 
 
 
Concetto di “parte” 
 
Un’ultima precisazione riguarda il concetto di “parte”. Questo 
vocabolo può indicare: 

 
1. una della quattro linee melodiche che formano l’edificio 

armonico (soprano, contralto, tenore, basso) e in questo senso 
le parole “parte”  e “voce” sono spesso usate come sinonimi 
(es. un corale “a quattro parti” oppure “a quattro voci”); 
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2. una delle parti assegnate agli esecutori (la parte del flauto, la 

parte dell’arpa, ecc.); 
 
3. una parte latente all’interno di una parte esecutiva. 

 
Si parlerà quindi: 
 
nel caso 1. di parti armoniche; 
 
nel caso 2. di parti esecutive 
(negli strumenti polifonici generalmente una parte esecutiva   
comprende più parti armoniche; negli strumenti a tastiera può 
essere suddivisa in due “sottoparti” assegnate alle due mani); 
 
nel caso 3. di parti virtuali. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Nell’es. 24 l’insieme delle note scritte da Mozart sui due 
pentagrammi costituisce la parte esecutiva; ad una  prima lettura si 
potrebbe pensare che l’autore abbia  scritto a due parti ma 
un’analisi più attenta mostra che la sottoparte esecutiva della mano 
sinistra contiene tre parti virtuali. 
 

Es. 24 MOZART Sonata K 545 
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 Anche l’es. 25 è apparentemente a due parti. 
 

Es. 25 CHOPIN Scherzo n. 1  

  

 
 
Se, però, si legge “tra le righe” si possono individuare le parti 
virtuali: 
 

 un doppio pedale di tonica (i Si bassi della m. s.); 
 
 tre parti armoniche interne (due alla m. s. e una alla m. d.); 

 
 eventualmente anche un pedale di dominante (il Fa acuto della 

m. d.) se nell’accordo di nona di dominante dell’ultima battuta 
si considera nota reale il Fa della m. s. ma non il Fa della m. d.  
a causa della distanza non rispettata tra fondamentale e nona. 

 

Es. 26 
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IL RAPPORTO TRA L’ARMONIA TONALE E LA SCRITTURA 
PIANISTICA 

 
Ogni strumento musicale ha risorse e limiti che ne definiscono le 
peculiarità tecniche e timbriche differenziandolo da tutti gli altri e 
caratterizzandolo come mezzo espressivo unico e insostituibile. Il 
pianoforte, per le proprie possibilità espressive è stato spesso 
ritenuto, durante il XIX secolo, superiore agli strumenti a fiato e ad 
arco (ed ancora oggi - a ragione o a torto - gode tale favorevole 
considerazione in una larga fascia degli “addetti ai lavori”). Il 
pianista ha la possibilità di eseguire molte note 
contemporaneamente, di coprire l’estensione dell’intera orchestra, 
di sommare – per mezzo dei pedali di risonanza e tonale - le 
vibrazioni di corde che le dita non potrebbero far suonare 
contemporaneamente. L’esecutore, però, deve fare i conti con i 
limiti che la natura dello strumento gli impone: egli non può 
prolungare a suo piacimento la durata del suono, non può 
correggerne la qualità dopo aver premuto il tasto, non può influire 
in alcun modo sull’intonazione e si trova a dover escogitare mille 
espedienti tecnici per produrre un buon cantabile, cosa 
naturalissima per gli strumentisti a fiato e ad arco ma innaturale 
laddove il suono è prodotto dalla percussione della corda ad opera 
del martelletto. 
La combinazione di possibilità e limitazioni strumentali ha 
indubbiamente influito sul modo in cui i compositori hanno scelto di 
disporre le note sul pentagramma e certamente anche sul modo in 
cui hanno trattato l’armonia nelle loro creazioni destinate al 
pianoforte. 
 
Saranno ora presi in esame alcuni aspetti del rapporto tra l’armonia 
tonale e la scrittura pianistica. 
 
 
 
 
Armonia latente 
 
A volte in un brano per pianoforte la disposizione delle note sul 
pentagramma produce uno strano risultato: l’armonia può essere 
determinata all’ascolto ma non individuata con la lettura, o almeno,  
non da un occhio inesperto. 
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Nel celebre passo beethoveniano dell’es. 27 ci si trova sotto gli 
occhi una cascata di note alla m. d. e un basso “singhiozzante”  alla 
m. s. 

Es. 27 BEETHOVEN Sonata op. 110 

 
Se si lasciano le note reali e si eliminano le altre si ottiene: 

Es. 28 

 
L’armonia è semplicissima: battute 1-4 armonia di Tonica, 5-7 
armonia di Dominante, 8 armonia di Tonica. 

Es. 29 

 
La stessa operazione, condotta sull’ esempio seguente, rivela un 
accordo di settima diminuita sul IV grado innalzato di Do diesis  
minore sovrapposto a un pedale di dominante. 

Es. 30 CHOPIN Scherzo n. 3 
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L’inizio dello stesso brano presenta qualche difficoltà analitica. 

 

Es. 31 CHOPIN Scherzo n. 3 

 
 
Dei tre frammenti (batt. 1-2, 3-4, 5-6) il primo è il più ambiguo, gli 
altri due sono facilmente decifrabili e da questi conviene partire. 
 

 batt. 3-4: accordo di Tonica in primo rivolto con la terza 
innalzata (Mi diesis) che poi torna naturale; 

 
 batt. 5-6: accordo sul VII naturale o (e forse è preferibile) sul 

V della relativa maggiore in primo rivolto con tripla 
appoggiatura (superiore della fondamentale - Do bequadro, 
superiore della quinta -  Sol bequadro, inferiore della terza - 
Do doppio diesis; la risoluzione del Sol sul Fa diesis è stata 
omessa da Chopin per ragioni di carattere strumentale. 

 
 batt. 1-2:  sono due le chiavi di lettura che paiono possibili: 

 
A) il rapporto intervallare tra Mi diesis e Re bequadro fa pensare 

a un accordo di settima diminuita sul VII di Fa diesis minore 
che nasce a batt. 2 con il Re bequadro (che nella prima 
battuta era sottinteso) e con il La e il Fa diesis di batt. 1 che 
scendono a Sol diesis e Mi diesis; c’è, però, da dire che il Mi 
bequadro di batt. 1 sarebbe più accettabile come Re doppio 
diesis e Chopin è generalmente molto corretto nelle scelte 
enarmoniche. 

Es. 32 
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B) le battute 3-4 sono l’esatta trasposizione sonora (non grafica) 
delle due precedenti; infatti per “coerenza grafica” l’autore 
avrebbe dovuto scrivere nella batt. 1 Fa bequadro e non Mi 
diesis; è, pertanto,  plausibile pensare che l’autore abbia 
voluto disorientare l’ascoltatore con lo scivolamento cromatico 
semitonale dell’intero accordo ma abbia temuto di disorientare 
l’esecutore con un Fa bequadro che avrebbe toccato campi 
tonali troppo lontani dalla tonalità d’impianto. 

Es. 33 

 
 
 

Polifonia latente 
 
La polifonia implicita è caratteristica del tardo Barocco e, in 
particolare dello stile bachiano; esempi particolarmente illuminanti 
si possono trovare nelle opere per flauto solo (Partita di J. S. Bach, 
Sonata di C. P. E. Bach, Fantasie per flauto solo di Telemann). 
Nell’es. 34 la parte esecutiva comprende due parti virtuali. 
 

Es. 34 BACH Preludio in La minore (dal II Libro del Clavicembalo ben 
temperato) 

  
 
Più complesso è l’es. 35. 

Es. 35 BACH Sarabanda (dalla Partita in Do minore) 
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Vi si possono individuare tre parti virtuali nella sottoparte esecutiva 
della m. d.; queste, da sole, hanno un’autosufficienza armonica e il 
basso può esservi aggiunto a piacere. 

Es. 36 

 
 
 
 
Sdoppiamento di una parte 
 
Una parte può essere scissa in due sottoparti che poi procedono 
autonomamente. 
 
Nell’es. 37 alcune cose appaiono un po’ innaturali: 

 il salto di settima della voce inferiore della m. d.; 
 il salto di nona del basso. 

Es. 37 HAENDEL Suite in Fa minore 
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Riesce più agevole, invece, “leggere” quanto illustrato nell’es. 38: 
 

 la voce superiore si sdoppia: una sottoparte tiene il Re minima, 
l’altra esce in modo molto naturale dall’unisono seguendo il 
percorso discendente Re-Do-Si-La-Sol; 

 
 il basso si arresta in battere sul Si; la voce inferiore della m. d. 

si sdoppia: una sottoparte tiene il Re semiminima, l’altra esce 
dall’unisono seguendo il percorso discendente Re-Do-Si-La-
Sol-Fa-Mi. 

 

Es. 38 

 
 
 
 
Nell’es. 39 la voce superiore della m. d. si sdoppia: una sottoparte 
tiene il La minima puntata, l’altra esce dall’unisono con il percorso 
La-Sol-Fa-Mi-Fa. Questa sottoparte si sdoppia a sua volta: una sua  
sottoparte prosegue con Fa e Re semiminime e con Re minima, 
l’altra esce dall’unisono proseguendo poi nel rigo della m. s. con il 
percorso Fa-Mi-Re-Do-Si-La-Sol-Fa-Sol. 

 

Es. 39 BACH Corrente (dalla Suite inglese in Sol minore)  
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Fusione di due parti 
 
Il processo contrario dello sdoppiamento è la fusione di due parti in 
una. Nell’es. 40 le due voci superiori procedono autonomamente 
fino al penultimo accordo di batt. 2; sull’accordo successivo 
confluiscono nell’unisono e da lì in poi la scrittura non è più a 
quattro parti ma a tre. 
 

Es. 40 SCHUMANN Canto di primavera (dall’op. 68) 

 
 
Sdoppiamento e fusione 
 
Si possono incontrare i due casi di sdoppiamento e fusione nello 
stesso passaggio. Nell’es. 41, a partire dal terzo movimento della 
battuta: 
 

 il contralto (Sol) e il tenore (Mi) si fondono nell’unisono (Fa) 
per sdoppiarsi subito dopo nei segmenti melodici Sol-Fa e Mi-
Re; 

 
 il soprano si sdoppia sull’ultimo sedicesimo della battuta nei 

segmenti melodici Do-Re e La-Si; 
 

 i Si ribattuti nella parte superiore della m. s. non sono altro 
che un pedale di dominante. 

 

Es. 41 MENDELSSOHN Romanza senza parole n. 9 
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Nell’es. 42: 
 

 la linea della parte superiore dopo il Fa semiminima si sdoppia 
in due sottoparti: una prosegue con il Si semibreve legata alla 
semiminima, l’altra con il percorso Fa semibreve-Mi 
semiminima; 

 
 questo Mi semiminima è il risultato della fusione della 

sottoparte citata con la voce proveniente dal percorso La 
semiminima-Si e Re minime-Re semibreve. 

 

Es. 42 LISZT Vallée d'Obermann (da Années de pelegrinage) 

 
 
 
 
Comparsa e/o scomparsa di una parte 
 
A volte accade che una nuova parte appaia inaspettatamente 
nell’impalcatura armonica del brano. Si prenda nuovamente in 
esame la Suite in Fa minore di Händel; anche qui una lettura  
troppo “letterale” farebbe accettare come perfettamente naturale il 
percorso Re-Sol della voce superiore a batt. 2. 

 

Es. 43 HAENDEL Suite in fa minore 
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Sembrerebbe più verosimile che Händel avesse in mente quanto 
segue (si veda l’es. 44): 
 

 la voce superiore da batt. 2 segue il percorso Re-Do-Si-La-Sol-
La; 

 
 la voce inferiore della m.d. tace dopo il Sol e rientra a batt. 3 

nel rigo della m. s. (Do-Fa-Mi-Re-Do); 
 

 una nuova voce fa la sua apparizione a batt. 2 con il Sol sul 
secondo movimento sovrapponendosi a quella che fino a lì era 
stata la parte superiore e sostituendola in questo ruolo. Notare 
che l’entrata con ritmo acefalo è in perfetta sintonia stilistica 
con il linguaggio del tardo Barocco. 

Es. 44 

 
Nell’es. 45 i primi tre accordi sono a tre parti, gli altri due a quattro 
(in tutti c’è un raddoppio fonico del basso). Sul terzo movimento: 
 

 c’è la fusione delle due parti superiori che convergono 
nell’unisono per sdoppiarsi immediatamente dopo; 

 
 compare una nuova parte interna (il La). 

Es. 45  SCHUMANN Canzone nordica (dall'op. 68) 
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Leggendo l’es. 46 nel suo insieme si potrebbe classificare la parte 
che compare nell’ultima battuta della m. d. come soprano e la 
precedente come contralto. Tuttavia è una classificazione che può 
essere fatta a posteriori; all’ascolto si ha l’impressione che la parte 
che entra a batt. 1 nella m. d. sia la più acuta e conseguentemente 
l’entrata dell’ultima battuta, assolutamente inaspettata, è percepita 
come una nuova voce che si sovrappone al tutto. 

Es. 46 SCHUMANN Primo dolore (dall'op. 68) 

 
Nell’es. 47 alla prima entrata tematica se ne sovrappone una 
seconda e a questa una terza. 

Es. 47 SCHUMANN Rimembranza (dall'op. 68) 

 
 
Ecco una possibile semplificazione: 
Es. 48 
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L’elemento che contraddistingue il seguente passo mozartiano è la 
scrittura contrappuntistica. Il materiale su cui l’autore costruisce 
l’orditura polifonica è semplicissimo: salto di quarta ascendente 
seguito da quattro crome discendenti legate a due a due (fa 
eccezione la seconda entrata con un salto di quinta; questo 
intervallo, però, è legato alla quarta da uno “stretto vincolo di 
parentela” e pertanto l’unità stilistica del passo non è 
compromessa). La sensazione all’ascolto è disorientante: si ha 
appena il tempo di individuare la testa dell’elemento tematico (il 
salto di quarta ascendente) che la propria attenzione è 
immediatamente catturata da una nuova entrata la quale è subito 
messa in ombra dalla successiva e così via; le voci si accatastano 
verso l’alto per costruire l’edificio sonoro e l’ascoltatore è 
“risucchiato” in questo vortice sonoro ascendente. 
 

 

Es. 49 MOZART Sonata K. V. 533 

 
           1 

  
       2        3                  4                  5                                  

 
       6                    7                   8                 9 
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Le entrate, dopo le prime due, si susseguono a distanza di una  
battuta e i rapporti intervallari intercorrenti tra le ultime quattro  
sembrano anticipare lo stile hindemithiano: 
 
batt. 1 - Do, Do; batt. 3 - Do; batt. 4 - Si; batt. 5 - Fa; batt. 6 – Do.  
 
Es. 50 
 
        1          2          3         4         5         6 

 
È interessante notare che Mozart pone la prima entrata sul tempo 
forte, le altre sul tempo debole ottenendo lo stesso risultato che si 
trova nel finale dalla Sinfonia Jupiter: l’oggetto non muta ma è 
percepito diversamente a seconda del “punto di osservazione” 
dell’ascoltatore (nella fattispecie il battere o il levare). 
 

Es. 51 MOZART Sinfonia K 551 

 
 
Se però si esamina attentamente l’es. 49 si nota qualcos’altro: le 
entrate sono più di sei. 
 

Il frammento  su cui è costruito l’intero episodio 
si annida anche sul tempo forte di batt. 4, mimetizzato tra le due 
entrate poste sui tempi deboli delle battute 3 (Do) e 4 (Si). 
 

Eccolo:  
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Va da sé, dunque, che le due minime di questa entrata “nascosta” 
(Fa-Si) hanno una duplice funzione: 
 

 il Fa è prima nota di questa entrata e seconda nota della 
precedente (Do-Fa); 

 
 il Si è seconda nota di questa entrata e prima nota della 

seguente (Si-Mi). 
 
Inoltre non sfugge una particolarità delle ultime due entrate. 
 
La voce che a batt. 5 entra sul Fa si sdoppia in due sottoparti: una 
sale al Si, l’altra è legata alla prima delle quattro crome Fa-Mi-Mi-
Do. 

 
Analogamente: 
 
la voce che a batt. 6 entra sul Do si sdoppia in due sottoparti: una 
sale al Fa, l’altra è legata alla prima delle quattro crome Do-Si-Si-
Sol. 

 
 
Essendo, però, queste crome un elemento essenziale del 
frammento melodico sul quale è costruito l’intero episodio, si può 
vedere che Mozart inserisce tale frammento in forma variata 
 
prima a batt. 5 
 

 
 
e dopo a batt. 6 
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Conseguentemente se si vuole  dispiegare in partitura il pensiero 
mozartiano si necessita di ben nove pentagrammi. 
 

Es. 52 
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Ciò dà un’idea di quanto peso possa avere nelle scelte del 
compositore l’inevitabile compromesso che deve contemperare le 
esigenze dell’armonia tonale con quelle della scrittura pianistica. 
Se Mozart avesse voluto seguire tutte le parti chiamate in gioco 
nell’es. 49 avrebbe dovuto completarle; le peculiarità strumentali 
del pianoforte gli hanno permesso di sottrarsi a quest’obbligo. 
Determinate libertà di scrittura non sarebbero concepibili  per un 
gruppo vocale o strumentale. Nel passo mozartiano analizzato si 
può notare che le voci entrano, fanno sentire il frammento 
caratteristico e vengono riassorbite nell’amalgama generale. E ciò 
porta a concludere che nella grafia tastieristica, non solo è possibile 
far nascere una parte dal nulla ma è anche possibile farla sparire 
nel nulla. 
Ciò non accade mai in una partitura; una linea melodica può anche 
essere suddivisa tra più strumenti (più parti esecutive) ma si sa 
sempre con esattezza dove inizia e dove finisce una parte. 
 

Es. 53 MOZART Sinfonia K 551 

 
 
 
L’illusione della comparsa di una nuova voce che si sovrappone alla 
più acuta è creata da Mozart con genialità nel Minuetto della 
Sinfonia K 550; sembra che Violini I e Violini II giochino a 
scavalcarsi a vicenda ma alla fine viene ristabilito l’ordine: i Violini I 
riprendono il loro posto al di sopra dei Violini II. Le linee melodiche 
sono sempre chiaramente individuabili. 
 

Es. 54 
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Se si preme un tasto del pianoforte il suono che si produce può 
essere: 
 

 una nota appartenente a una voce; 
 

 una nota risultante dalla fusione di due voci. 
 
Nel caso del pianoforte non si può stabilire la differenza all’ascolto 
(se non grazie al contesto); invece si è in grado di dire se una nota 
è prodotta da un flauto (una parte) o da un flauto e da un violino 
(due parti all’unisono). 
 
Tale ambiguità - tipica del pianoforte - comporta una risorsa e un 
limite per il compositore: 
 

 la risorsa è poter rinunciare a seguire con precisione ogni 
parte; 

 
 il limite è non poter controllare ogni parte quando ciò 

comporta l’uso di un ambito troppo ampio per poter essere 
coperto dalle due mani. Nell’es. 49 ci si sposta man mano 
verso il registro acuto in quanto l’esecutore non può 
continuare ad “aggiungere clarinetti, oboi, flauti” con la m. d. 
e continuare a “suonare violoncelli, contrabbassi e fagotti” con 
la m. s. estendendo  le dita oltre i naturali limiti anatomici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pedale armonico 
 
Il pedale armonico è un suono prolungato sopra il quale si svolge la 
trama musicale toccando regioni  tonali più o meno lontane. 
Scrivendo per pianoforte ci si scontra con l’impossibilità di 
sostenere un suono per più di pochi secondi; però si può ottenere 
l’effetto-pedale in vari modi. 
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 La nota è legata e le sue corde vibrano per simpatia 
 

Es. 55 BACH Fuga in Do maggiore (dal I libro del Clavicembalo ben 
temperato) 

 
 

 La nota è tenuta e ribattuta a intervalli regolari 
  

Es. 56 FRANCK Sonata per violino e pianoforte 

 

 
 

 La nota è ribattuta a intervalli regolari brevi 
 

Es. 57 MOZART Sonata K 330 

 

 
 
E’ interessante notare che l’intero sviluppo del primo tempo della 
Sonata in Re minore per violino e pianoforte di Brahms poggia su 
un pedale di dominante ottenuto con l’incessante ripetizione di un 
La semiminima. 
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 La nota è ribattuta a intervalli regolari lunghi 

 

Es. 58 CHOPIN IV Ballata 

 

 
 
 

 La nota è ribattuta a intervalli irregolari 

 

Es. 59 SCHUMANN Sonata op. 14 

 

 
 

 

Es. 60 SCHUMANN Fantasia op. 17 
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Il pedale può essere: 
 

 inferiore ma anche superiore 
 

Es. 61 CHOPIN Studio op. 25 n. 12 

 

 
 

 semplice ma anche doppio 

 

Nell’es. 62 c’è un pedale doppio: inferiore di tonica e superiore di 
dominante. 

 

Es. 62 MENDELSSOHN Romanza senza parole n. 31 

 
 
 
 
Le pagine finali delle brahmsiane Variazioni e fuga su un tema di 
Händel  offrono un esempio mirabile di pedale.  L’episodio qui preso 
in esame dura diciannove battute e il pedale di dominante si 
protrae per diciotto battute (inizia alla seconda battuta) spostandosi 
da un registro all’altro dello strumento e conferendo al tutto una 
imponenza degna di una composizione così lunga ed elaborata. 
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Es. 63 BRAHMS Variazioni e fuga sopra un tema di Händel. 
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Disposizione di melodia, armonia e basso 
 
I tre “ingredienti” necessari per la buona riuscita di molte “ricette” 
tonali sono la melodia, l’armonia e il basso. La loro disposizione più 
naturale è quella che vede la melodia in alto e l’armonia al centro 
sostenute dal basso; la collocazione di questi elementi, però, può  
presentare varianti interessanti. 
 
Ecco alcune possibilità tratte dalla letteratura pianistica. 
 

 Melodia isolata, armonia e basso affidati alla m.s.  

 

Es. 64 MENDELSSOHN Romanza senza parole n. 12 
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 Melodia e armonia affidate alla m.d., basso isolato 
 

Es. 65 MENDELSSOHN Romanza senza parole n. 27 

  
 

 Armonia ripartita tra le due mani 
 

Es. 66 MENDELSSOHN Romanza senza parole n. 1 

 
 

 Melodia in alto, armonia al centro, raddoppio della melodia in 
basso (nell’es. 67 il tutto poggia su un pedale di tonica) 

 

Es. 67 LISZT Après une Lecture de Dante 
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 Armonia in alto, melodia al centro 
 

Es. 68 CHOPIN Studio op. 25 n. 5 

 
 

Es. 69 LISZT Consolazione n. 2 

 
 

Es. 70 FRANCK Sonata per violino e pianoforte 
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IL RAPPORTO TRA LA GRAMMATICA ARMONICA E LA  
SCRITTURA PIANISTICA 

 
Spesso lo studente reagisce con insofferenza alle prescrizioni e ai 
divieti dell’insegnante: “Perché non si possono scrivere due quinte 
consecutive? Bach lo fa!”. E’ una frase che fa sorridere e gli 
insegnanti di composizione l’hanno ascoltata migliaia di volte. La 
domanda può essere dovuta all’intolleranza dei giovani verso 
qualsiasi tipo di direttiva; l’affermazione che la segue, invece, è 
indubbiamente ascrivibile all’ignoranza. 
Si pensi, ad esempio, alle regole della grammatica: non sono state 
stabilite da qualcuno che un bel giorno ha decretato cosa  sia 
corretto; gli studiosi hanno dedotto le consuetudini linguistiche sia 
dalla letteratura, sia dalla lingua parlata e le hanno catalogate e 
ordinate nei libri di grammatica senza voler asserire che siano dei 
dogmi a cui nessuno potrà mai sottrarsi. 
Detto ciò è doveroso precisare che chi infrange una norma 
linguistica lo fa occasionalmente e consapevolmente attingendo a 
un gergo di basso livello o dialettale per rendere più colorito e 
vivace il proprio discorso o il proprio scritto oppure lo fa 
regolarmente e inconsapevolmente perché non conosce la 
grammatica e non è in grado di rispettarne le norme. 
 
Tutto ciò vale anche per l’armonia. Gli autori del periodo tonale 
(Bach compreso) generalmente si attengono a quelle norme 
stabilite dalla pratica, desunte dallo studio delle opere dei 
compositori delle generazioni precedenti. Quando lo studentello alle 
prime armi - convinto di rendere giustizia al genio di Eisenach - 
esclama con ingenuo fervore “Bach fa le quinte!” indubbiamente 
non si rende conto di ciò che sta dicendo. Comunemente si  usa il 
presente indicativo per indicare un’azione che si compie in un 
preciso momento oppure un’azione continuativa che viene svolta 
regolarmente nel tempo e con questo secondo significato lo usa il 
giovane allievo nella frase succitata.  
 
Confutare tale affermazione è molto semplice. Si analizzino le prime 
sei battute del corale “Freuet euch, ihr Christen” di Bach. 
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Es. 71 BACH Corale “Freuet euch, ihr Christen“ 

 
 
Escludendo le ripetizioni e i cambi di posizione, prendendo in 
considerazione l’armonizzazione della suddivisione (pratica molto 
comune nei corali bachiani), si contano diciannove accordi. Ci sono 
dunque diciotto concatenazioni armoniche. 
 
Ci si limiti alle quinte consecutive tralasciando altre infrazioni delle 
norme armoniche: le si trova quattro volte. Quattro su diciotto 
equivale al 22,2% il che dimostra che nel restante 77,8% non ci 
sono quinte consecutive. Inoltre va sottolineato che il corale scelto 
è uno dei più “indisciplinati” e che nella maggior parte degli altri 
corali la percentuale scenderebbe ben al di sotto del 22,2%. 
La domanda sensata da porsi quando ci si imbatte in “sbagli” 
armonici è: “Perché l’autore scrive questo?”. La grandezza di un 
artista sta anche nelle motivazioni che lo portano a fare scelte 
anticonvenzionali che, perciò, appaiono audaci, si, ma anche 
pienamente giustificate. 
 
Detto ciò, non essendo questa la sede appropriata per disquisire 
sulle scelte armoniche bachiane,  si vedrà ora qualche caso - tratto 
dalla letteratura - di inosservanza delle norme comunemente 
riportate nei trattati di armonia. Data la vastità dell’argomento ci si 
limiterà a qualche osservazione riguardante i parallelismi di quinte e 
ottave.  
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Nell’es. 72 le due minime puntate della m. d. producono 
clamorosamente due ottave consecutive con il basso; ma, a ben 
vedere, si può immaginare che costituiscano un raddoppio fonico 
svincolato dai brevi arpeggi seguenti che invece sembrano avere 
funzione melodica. Dovendo strumentare il passo si potrebbero   
affidare a uno strumento le minime puntate, ad un altro gli arpeggi 
per evidenziare la diversità di funzioni. 

Es. 72 MOZART Sonata K 281 

 
 

Alla fine dell’es. 73 le triadi producono due quinte consecutive (la 
terza è diminuita e segue - non precede - una quinta giusta); nella 
versione pianistica sono presentate in versione arpeggiata e ciò 
attenua molto la sensazione di parallelismo proibito. 

Es. 73 MOZART Sonata K 533 

 
 
In caso di strumentazione bisognerebbe cambiare la disposizione 
delle parti interne: 
Es. 74  
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Per la verità c’è un famoso precedente ben più audace in cui la 
forma (toccata) giustifica la scelta dell’autore di impiegare un lunga 
successione di quinte, soluzione bizzarra ma di sicuro effetto. 
 

Es. 75 BACH Toccata in Re minore per organo 

 

 
 

L’es. 76 presenta due quinte parallele nella m. s.  In questo, come 
in casi simili, le scelte di scrittura sembrano essere dovute ai limiti 
fisici della mano. 

 

Es. 76 MOZART Sonata K 330 

 

 
 
Una corretta condotta delle parti renderebbe il passo ineseguibile 
per una mano più piccola di quella di Liszt o Rubinstein: 
 

Es. 77 
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Assolutamente evidenti sono le quattro quinte che si susseguono 
nella prima Ballata di Chopin. 

Es. 78 CHOPIN I Ballata 

 

 
Il compositore, che per tutto il brano rispetta la grammatica 
armonica, in questo passo sembra volerne momentaneamente 
congelare le norme. Il risultato è efficacissimo: il discorso si arresta;  
il contenuto della prima battuta (sia pur con delle varianti) è 
enunciato quattro volte e si ha l’impressione che l’autore non 
sappia come proseguire e voglia concedersi un attimo di riflessione. 
Solo dopo questa fase di sospensione riprende la narrazione 
dell’evento musicale con il ritorno del tema iniziale.  
Va detto che la successione di quattro quinte era già sta 
sperimentata nel secolo precedente. Nell’es. 79 la nota più acuta di 
ogni scala è percepita come quinta dell’accordo e la nota del basso 
come fondamentale; pertanto, se il passo fosse scritto come segue  
(considerando le prime note delle battute 5 e 7 – Do e Mi - note di 
passaggio) 

Es. 79 VIVALDI L’Estate 
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la sintesi armonica sarebbe 

Es. 80 

 
Ma il tutto è reso ancor più audace dallo sfasamento armonico 

Es. 81 

 
che è illustrato nell’esempio seguente 

Es. 82 

 
Non solo ci sono quattro quinte consecutive; la parte superiore esce 
da un accordo ed entra nel seguente mentre la parte inferiore resta 
indietro di una battuta. Se a ciò si aggiunge l’uso della scala 
bachiana (batt. 1 e 2 ), per di più sovrapposta a quella naturale 
(batt. 7) con il risultato di creare un vistoso attrito tra Mi bequadro 
e Mi bemolle, si apprezza tutta l’estrosità del genio veneziano. 
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Quanto detto alle pagg. 24-32 sulla possibilità di far scomparire una 
parte che fino a un certo punto del discorso aveva partecipato  
attivamente allo svolgimento dell’evento musicale può essere un 
espediente per evitare errori di armonia. 

Nell’es. 83 l’autore usa un accordo contenente il caratteristico 
intervallo di sesta aumentata; questo accordo, che molti manuali – 
a ragione o a torto – chiamano “sesta tedesca”, dovrebbe risolvere 
di regola sulla triade di tonica in secondo rivolto per evitare le 
quinte parallele. Mozart lo fa eccezionalmente risolvere sulla triade 
di dominante ed aggira il problema delle quinte omettendo una 
nota nell’accordo di risoluzione. 

 

Es. 83 MOZART K 310 

 

 
 

Es. 84 

 

 
 
 
 
 
Talvolta le quinte parallele appaiono sul pentagramma ma non 
esistono nell’armonia reale; sono quinte apparenti come nel caso 
seguente. 
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Nell’es. 85 ci sono sei quinte consecutive. 

Es. 85 CHOPIN II Ballata 

 
 
L’armonizzazione,dunque, sembra essere: 

Es. 86 

 
 
Tuttavia un occhio esperto e un minimo di familiarità con lo stile 
chopiniano conducono in tutt’altra direzione data la lontananza di 
tale improponibile sintesi armonica dal linguaggio del musicista  
polacco. L’armonia che l’autore aveva in mente è senza alcun 
dubbio la seguente: 

Es. 87 

 
 
Dal che si deduce che le quinte “grafiche” dell’originale (es. 85) sul 
piano armonico sono quinte apparenti. 
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Volendo strumentare il passaggio si potrebbe immaginare una 
soluzione di questo tipo: 
 

Es. 88 

 
 
 
 
 
In Chopin raggiungere l’ottava (o l’unisono) per moto parallelo  
sull’accordo finale di tonica preceduto da quello di settima di 
dominante può quasi essere considerato la norma. Ma la 
disposizione delle note è sempre talmente raffinata da far sembrare 
armonicamente corretto ciò che, se fosse affidato ad altri strumenti, 
suonerebbe decisamente male. Il passaggio seguente - come molti 
altri simili della produzione chopiniana - acquista una particolare 
luminosità anche grazie all’inosservanza della norma, oltre che, 
ovviamente per la scelta dei registri e dei raddoppi fonici. 

Es. 89 CHOPIN Scherzo n. 2 
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Nell’es. 90 sembra che la settima del secondo accordo (Re) salga a 
Mi invece di scendere come dovrebbe.  

Es. 90 MOZART Sonata K 311 

 
 
In realtà, con un raffinato gioco di sdoppiamento e sparizione delle 
parti nonché di raddoppi fonici Mozart porta avanti la trama 
armonica correttamente ed elegantemente adattandola alle 
caratteristiche del pianoforte. 
 
Es. 91 
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PECULIARITÀ DELLA SCRITTURA PIANISTICA 
 
E’ già stato detto che le caratteristiche del pianoforte possono 
influenzare la veste strumentale del brano e il trattamento 
dell’armonia. Di seguito saranno esaminati alcuni esempi tratti dalla 
letteratura che mostrano come geniali “invenzioni grafiche” del 
compositore possano produrre risultati vari e interessanti. 
 
 
Procedimento per unisoni 
 
Probabilmente questo punto avrebbe potuto essere trattato nel 
capitolo dedicato alla condotta delle parti essendo la successione di 
unisoni vietata quanto quella di quinte e di ottave. Nondimeno 
questo procedimento è adoperato nella grafia pianistica più come 
mezzo coloristico che come deliberata violazione delle norme. 
 
Nell’es. 92 le semiminime della m. d. non hanno solo una funzione 
armonica; devono anche sostenere la sonorità insieme alla m. s. (si 
ricordi che questa musica era eseguita sul clavicembalo il cui suono 
era ben più breve di quello del pianoforte). 
 

Es. 92 BACH Preludio in Fa minore  (dal I Libro del Clavicembalo ben 
temperato) 

 
 
La parte potrebbe essere scritta anche così: 
 

Es. 93 
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Nell’es. 94 il delicatissimo flusso di terzine e la linea tematica si 
fondono in perfetto equilibrio. 

 

Es. 94 SCHUMANN Bunteblätter n. 5 

 
 
 
 
 
Particolarità ritmiche 
 

Es. 95 BACH Partita in Do minore 

 

 
 
 
Se si trascrive (ad esempio per due oboi) la parte della m. d. di 
questo passo bachiano come illustrato nell’es. 96 il risultato risulta  
disastroso sia per i problemi di incastro ritmico che incontrerebbero 
i due strumentisti (data la velocità comunemente adottata in questo 
brano), sia per il disegno ritmico di ognuna delle due parti: il rigo 
superiore ricorda certe pagine in cui Ravel e Stravinskij si sono 
ispirati alla musica d’oltreoceano, quello inferiore certi accenti di 
bartókiana memoria ispirati dal caratteristico accento sulla prima 
sillaba della parola nella lingua ungherese. Entrambi sono lontano 
mille miglia dallo spirito del Barocco; né Bach né i suoi 
contemporanei avrebbero mai scritto una cosa del genere. 
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Es. 96 

 
 
Se, invece, si semplifica la parte della m. d. come nell’es. 97 

Es. 97 

 
appare con chiarezza cristallina l’idea musicale di Bach. Il passaggio 
è di fatto a due parti; l’autore, per avere una sonorità più corposa, 
ha “spezzato” - con l’espediente delle note tenute - la parte 
esecutiva della m. d. che contiene le due parti armoniche. 
Una possibile trascrizione per due strumenti, che non causa inutili 
problemi agli esecutori né altera lo stile, potrebbe essere la 
seguente: 

Es. 98 

 
 

Es. 99 BACH Preludio in Do maggiore (dal II Libro del Clavicembalo ben 
temperato) 

 
 
La situazione non è dissimile da quella dell’es. 95; la parte inferiore 
si sdoppia: una sottoparte scende dal Do al Sol, l’altra esegue un 
ritmo inconcepibile per lo stile dell’epoca. 
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Ciò conferma che determinate scelte di scrittura funzionano 
egregiamente su uno strumento a tastiera (in questo caso, come 
nel precedente, l’obiettivo è rinforzare la sonorità) ma se 
trasportate di peso da una mano inesperta in altro contesto (si 
pensi a una trascrizione per orchestra) senza che ci si sia 
preventivamente assicurati di aver compreso il pensiero e le 
intenzioni dell’autore, possono generare prodotti  musicali 
deplorabili.  
 
 
 

 
 
Imprecisioni grafiche 
 
Si incontrano talvolta delle anomalie che, alla prima lettura, 
generano qualche perplessità. Le si può catalogare in due casi: nel 
primo si tratta di apparenti imprecisioni (in realtà ben calcolate 
dall’autore) che si attagliano perfettamente alla natura dello 
strumento anche se  risulterebbero “intraducibili” nel caso si 
tentasse di riprodurle in un’orchestrazione così come sono. Nel 
secondo caso ci si trova di fronte a vere e proprie sviste che hanno 
bisogno di essere corrette dall’esecutore. 
 
Nel primo caso si possono collocare i ritmi ineseguibili 
 
I due esempi che seguono fanno sorgere le domande: 
 
Come può, nell’es. 100, il Si bequadro essere contemporaneamente 
semicroma e semicroma di terzina? 
 

Es. 100 MENDELSSOHN Romanza senza parole n. 37 
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Come possono, nell’es. 101, il Fa e il Sol diesis (seconda nota della 
prima e della seconda terzina) coincidere con la quarta biscroma 
della quartina sottostante?  

 

Es. 101 SCHUMANN Bunteblätter op. 99 n.2 

 
 

Se si tentasse di risolvere il problema con  il minimo comune 
multiplo dei numeri 3 e 8 si constaterebbe che le note segnate da 
Schumann come combacianti per unisono, non potrebbero esserlo 
nella indiscutibile realtà aritmetica: la seconda e la terza nota di 
ogni terzina di crome della parte superiore sono rispettivamente in 
anticipo e in ritardo di 1/24 rispetto alla nota corrispondente della 
parte inferiore. 

Es. 102 

 
 
In entrambi gli esempi riportati ci si trova di fronte a vere e proprie 
forzature ritmiche dal momento che quanto scritto è 
matematicamente inesatto e quindi ineseguibile. La chiave di 
lettura di questi passaggi sta nell’intento degli autori di creare un 
flusso sonoro che possa essere afferrato con l’istinto piuttosto che 
compreso con la ragione. E’ essenziale che la linea melodica, anche 
se con un possibile rubato, guidi il discorso; in altre parole deve 
essere l’accompagnamento ad adattarsi alla melodia, non viceversa. 



 55 

Sta quindi all’esecutore fare quegli inevitabili aggiustamenti nella 
durata dei suoni dell’accompagnamento che non saranno mai 
precisamente trascrivibili. 
 
 
Nel secondo caso si possono collocare le parti che escono in 
anticipo 

 

Es. 103 MENDELSSOHN Romanza senza parole n. 4 

  
 
Si faccia una trascrizione letterale dell’es. 103 per quartetto d’archi: 
 

Es. 104 

 
 
Le uscite anticipate del II violino causano dei vuoti che nella 
versione pianistica non si sentono, sia per il largo uso del pedale di 
risonanza, sia per la tendenza istintiva dell’esecutore a colmare 
lacune sonore di questo genere prolungando arbitrariamente i suoni 
troppo corti. Lo stesso passo, eseguito  all’organo, suonerebbe 
decisamente male. 
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I compositori a volte scrivono con una certa approssimazione, forse  
perché sanno di poter contare sul buon senso dei pianisti, forse per 
non affollare troppo il pentagramma. 
 
Un’eventuale strumentazione per quartetto andrebbe corretta come 
segue: 

 

Es. 105 

 
 
 
 
 
 
Sfasamento ritmico 
 
Tutta la musica del periodo tonale è stata costruita  sull’alternanza 
di arsi e tesi, tensione e riposo, tempi deboli e tempi forti. Ciò 
consente all’ascoltatore di “sentirsi a proprio agio”, di prevedere in 
parte la trama del discorso e, quindi di sentirsene parzialmente 
partecipe. Quando le leggi elementari della ritmica sono 
occasionalmente disattese dal compositore l’esito può essere 
eccelso, deleterio oppure trovarsi in quella ampia zona demarcata 
da questi due estremi; tutto dipende dal grado di genialità del 
musicista. 
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Il frammento melodico di due semiminime (Re-Do) della quarta 
battuta dell’es. 106 è presente anche nella seconda ma in forma 
“zoppicante”; viene da chiedersi per quale ragione l’autore abbia 
introdotto lì quel ritmo che era al di fuori di ogni convenzione nello 
stile musicale della Vienna del primo Ottocento. Avrebbe potuto 
scrivere la terza terzina della seconda battuta nella successione Re-
Fa-La (come nella quarta battuta). Probabilmente Beethoven ha 
voluto portare avanti fin dove possibile il disegno discendente 
dell’arpeggio spezzato di settima diminuita facendo sbucare 
all’improvviso il Re in contrattempo (magari facendo in tal modo 
sussultare le dame che nei salotti viennesi ascoltavano,  affascinate 
e sconcertate al tempo stesso, il bizzarro musicista di Bonn). 

Es. 106 BEETHOVEN Sonata op.27 n.2 

 
 
Simile alla precedente è la situazione dell’es. 107. Se Chopin 
avesse voluto far cadere il Si tematico della seconda battuta nel 
punto più logico (sul terzo movimento) avrebbe dovuto modificare il 
flusso discendente di semicrome compromettendone l’uniformità. 
Se avesse affidato il Si alla m. s. avrebbe forse messo in difficoltà la 
mano che sul battere della battuta successiva deve tornare 
rapidamente verso il grave? Non sembra; pare più credibile che il 
Maestro polacco abbia voluto sperimentare una nuova soluzione 
espressiva prolungando il Do minima oltre il suo limite naturale e 
producendo un lieve, piacevole squilibrio ritmico. 
 
Es. 107 CHOPIN Studio op. 25 n. 5 
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L’es. 108 offre un modello di scrittura pianistica di squisita 
ricercatezza. La linea melodica (La-Si-La-Sol-Fa) e il suo 
controcanto a distanza di decima affidato al pollice della sinistra 
(Fa-Sol-Fa-Mi-Re) sono chiaramente identificabili all’ascolto ma la 
loro collocazione sulla suddivisione debole conferisce al passaggio 
un vago senso di inafferrabilità. Se a ciò si aggiungono la scelta del 
registro acuto con il suo timbro cristallino e il Re basso, 
morbidissimo “cuscino” su cui poggia il flusso di crome che si 
dispiegano in un candido arpeggio ascendente di settima di 
dominante, è facile spiegarsi il fascino magico e avvolgente di 
queste poche battute dalla sonorità adamantina. 
 

Es.108 CHOPIN Scherzo n. 3 

 

 
 
 
Quello che segue è ancora più sorprendente. Fin qui ci si trova 
nell’alveo  rassicurante di un diatonicissimo, tranquillo Sol bemolle 
maggiore. Subito dopo il compositore ripropone il passo ma in 
versione modulante. 
 
Ecco cosa accade a partire dalla penultima battuta del primo rigo 
(es. 109). 
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Il Si bequadro della m. d. è appoggiatura debole del Do e quindi va 
collocato nell’orbita della settima di dominante di Fa maggiore della 
misura successiva. Il Sol bequadro della m. s. appartiene anch’esso 
all’armonia della battuta seguente. Stesso discorso per il La diesis 
della m. d. e il Fa diesis della m. s. (ultime crome del rigo) e così 
via. 

Es. 109 CHOPIN Scherzo n. 3 

 
Alla luce di ciò si potrebbe concludere che Chopin anticipi il cambio 
d’armonia di un ottavo rispetto al battere; tuttavia tale asserzione 
vale per l’occhio ma non per l’orecchio. Il compositore, sempre 
molto preciso nella grafia enarmonica, scrive Si bequadro nella 
penultima battuta del primo rigo ma l’ascoltatore non lo sa e coglie 
quel suono, data l’armonia di provenienza, come Do bemolle. La 
percezione all’ascolto, dunque, è che la m. s. cambi armonia 
sull’ultimo ottavo della battuta e che la m. d. la segua in affanno,  
immediatamente dopo, con un ottavo di ritardo. 
 
Se nell’es. 110 si spostasse tutto in blocco un sedicesimo più a 
destra si avrebbe un risultato indubbiamente più “quadrato” ma 
privo di quella vitalità che Schumann ha saputo creare con un lieve 
sfasamento ritmico. 
Es. 110 SCHUMANN Toccata op. 7 
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Nella prima battuta dell’es. 111 l’accordo di settima diminuita con 
appoggiatura della terza giunge sulla suddivisione debole del 
secondo movimento anziché su quella forte del terzo; idem nella 
terza battuta per l’accordo di settima diminuita con appoggiatura 
della fondamentale nella regione della dominante. 

Es. 111 BRAHMS Sonata in Re minore per violino e pianoforte 

 
Se Brahms avesse usato un ritmo armonico più convenzionale il 
passaggio comunicherebbe, forse, un senso di pacata, composta 
mestizia (es. 112).  

Es. 112 

 
La soluzione ritmica adottata dal musicista di Amburgo, invece, 
sembra voler trasmettere un’irrequietezza  incontrollabile (non si 
può attendere il terzo movimento della battuta per l’accordo di 
settima diminuita, si deve afferrarlo prima, quasi temendo che 
possa sfuggire). 
 
 
 
 
Individuazione della linea melodica 
 
Componendo per pianoforte si può scrivere un tema in moltissimi  
modi e non sempre la linea melodica appare in maniera lampante. 
In alcuni casi può essere necessario un attimo di riflessione, oltre a 
un buon bagaglio di esperienza, per identificarla. 
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Es. 113 CHOPIN Ballata n. 3 

 

 
 
Leggendo l’es. 113 si potrebbe pensare che il segmento melodico 
pensato dall’autore sia 

 

Es. 114 

 

 
 
Ma se si legge il brano nel suo insieme si nota che Chopin ha usato 
come tratto stilistico  caratterizzante la terza croma del movimento 
legata al movimento successivo o seguita da una pausa, comunque 
priva di un punto di appoggio su una suddivisione forte al quale 
potersi ancorare. Dal che pare logico desumere che, l’idea tematica 
chopiniana sia 

 

Es. 115 

 

 
 
E’ un tema accennato più che cantato, bisbigliato più che detto; i 
Do crome collocati sulla suddivisione forte (es. 113), sui quali il 
sospiro chopiniano si spegne, sono compresi nell’armonia e l’autore 
non ha affidato loro alcun ruolo melodico.  
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Le semiminime segnate da Brahms dovrebbero costituire una sicura 
guida nel riconoscimento dell’idea tematica dell’es. 116. 
 
Es. 116 BRAMHS Intermezzo op. 76 n. 6 

 
 
Ciò nondimeno un percorso melodico con ripetuti salti di settima 
appare stilisticamente poco convincente. 

Es. 117 

 
 
Per la verità l’inizio del secondo tema del primo tempo della Sonata 
in Fa minore per clarinetto e pianoforte dello stesso autore si svolge 
nell’ambito - addirittura più ampio - dell’intervallo di nona,  
sebbene mediato da intervalli interni: 
 

Es. 118 BRAHMS Sonata in Fa minore per clarinetto e pianoforte 

 
 
Però, se si tiene presente che nell’es. 116 ogni semiminima 
tematica ha un raddoppio fonico all’ottava superiore o inferiore 
nell’ambito della terzina di crome, è più credibile leggere la linea 
melodica come segue: 
  

Es. 119 
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Nota con duplice funzione 
 
A volte una nota può dover svolgere contemporaneamente o a 
brevissima distanza di tempo due funzioni; data l’omogeneità 
timbrica del pianoforte la sensibilità dell’esecutore è essenziale per 
diversificare tali funzioni e renderle comprensibili all’ascoltatore. 
 

1. due funzioni contemporaneamente 
 
L’ultimo Mi della prima battuta della m. d. nell’es. 120 ha funzione 
melodica ma è anche compreso nell’accompagnamento in 
semicrome. L’ultimo Fa della seconda battuta della m. d. ha 
apparentemente una mera funzione armonica; in realtà concorre a 
formare il salto melodico Fa-Do. 

Es. 120 CHOPIN Studio op. 10 n. 6 

 
 

2. due funzioni a brevissima distanza 

 
Il Si della m. d. nella terzultima battuta dell’es. 121 è ripetuto 
immediatamente dopo dalla m. s.; il primo Si ha una funzione 
melodica, il secondo una funzione armonica. 

Es. 121 BRAHMS Intermezzo op. 117 n. 2 
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3. i due casi precedenti nello stesso passo 
 
Nella prima battuta dell’es. 122 il Do ha contemporaneamente 
funzione melodica e armonica; poco dopo, nella terza battuta, il Re 
della m. d. ha funzione melodica e immediatamente dopo è 
ribattuto dalla m. s. con funzione armonica. 

 

Es. 122 LISZT Consolazione n. 2 

 
 
 
 
Cambio di ottava 
 
Talvolta i compositori, nel tentativo di coprire un ambito più ampio 
di quello che le mani del pianista possono controllare e di creare un 
suono più “orchestrale”, ricorrono all’espediente di spostare 
rapidamente il discorso su diverse ottave. 
 

Es. 123 SCHUMANN Carnevale di Vienna 

 
 
Il pensiero musicale dell’es. 123 è, nella sua essenza, 

 
ma con i salti d’ottava introdotti da Schumann acquista 
un’espressività notevolmente maggiore. Forse è lecito formulare la 
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“legge” secondo cui la potenzialità espressiva di un intervallo è 
direttamente proporzionale alla sua ampiezza; non è un caso che la 
musica del periodo espressionista faccia ampio uso di intervalli 
ampi come le settima e la nona. 
 
Nell’es. 124 il tema subisce spostamento d’ottava; tra la linea 
inferiore della m. s. e quella superiore della m. d. ci sono due 
ottave di distanza ma le linee interne affidate ai pollici si trovano 
alla stessa altezza e garantiscono la necessaria uniformità al 
passaggio come si vede nell’es. 125. 

 

Es. 124 LISZT Consolazione n. 2 

 
Es. 125 

 
 
L’es. 126 mette in mostra la perizia armonico-strumentale di 
Mendelssohn. All’inizio dello sviluppo,  in La minore, ci si sposta 
verso il registro acuto ma a questo movimento corrisponde la 
discesa cromatica del basso; il tutto è ripetuto a partire dall’ultima 
battuta del secondo rigo, questa volta in Si minore, ma la 
ripetizione qui parte dall’ottava superiore. Segue una progressione 
modulante che riconduce nella tonalità d’impianto. L’armonia è 
trattata in maniera correttissima e la raffinatissima veste pianistica 
scelta dall’autore dà al passaggio una scorrevolezza non comune. Si 
notino in particolare le prime due battute del secondo rigo: mentre 
la melodia resta ferma sul Mi e il basso scivola in senso discendente 
con il percorso semitonale sol diesis-sol bequadro-fa diesis, il flusso 
di crome si  sposta, quasi inavvertitamente, due ottave più in alto.  
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Es. 126 MENDELSSOHN Romanza senza parole n. 5 

 

 

 
 
Riassumendo il discorso con una sintesi armonica si ottiene: 
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Es. 127 

 
 
 
Nell’es. 128 il breve segmento melodico Re-Do viene enunciato tre 
volte, ogni volta più piano e più in basso, come ad esprimere la 
struggente malinconia e la sconsolata rassegnazione che emanano  
da questa pagina brahmsiana. 

Es. 128 BRAHMS Intermezzo op. 117 n. 2 
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Pedale di risonanza 
 
Un’ultima considerazione va fatta sull’importanza del pedale di 
risonanza. Se il pianoforte non disponesse di questo straordinario 
mezzo tecnico molti passi non sarebbero stati scritti o almeno non 
così come sono. Senza il pedale di risonanza: 
 

 il seguente passaggio chopiniano suonerebbe molto scarno e 
avrebbe bisogno di essere riveduto e corretto. 

 

Es. 129 CHOPIN Scherzo N. 4 

 
 

 Franck non avrebbe mai scritto una simile sequenza di accordi: 

 

Es. 130 FRANCK Preludio, corale e fuga 
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CONCLUSIONE 
 
Sono stati esaminati diversi aspetti del rapporto tra armonia tonale 
e scrittura pianistica. E’ importante precisare a questo punto che 
quanto detto fin qui non vuole essere un’elucubrazione fine a sé 
stessa e che può trovare delle applicazioni pratiche nel lavoro 
dell’interprete. L’esame attento del testo può essere molto utile 
all’esecutore, ad esempio per stabilire il fraseggio, come nei due 
esempi seguenti. 
 

Es. 131 BACH Soggetto della fuga in Fa minore (dal I Libro del 
Clavicembalo ben temperato) 

 

 
 
Una legatura unica – come a volte capita di sentire – è a dir poco 
discutibile. L’analisi ci mostra la polifonia latente 
 

Es. 132 

 

 
 
e di conseguenza un fraseggio coerente con il testo bachiano (senza 
la pretesa di presentarsi come l’unico) può essere:  

 

Es. 133 
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Es. 134  CHOPIN Ballata n. 2 

 
 
L’identificazione della linea melodica anche qui guida il pianista 
nella scelta della “punteggiatura”: 

 

Es. 135 
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Nondimeno è quasi inevitabile – e ovviamente più che lecito - 
chiedersi se valga la pena di spendere tanto tempo per analizzare 
un brano. 
E’ indubbio che moltissimi grandi interpreti suonano in modo 
sublime affidandosi unicamente alla loro naturale musicalità e 
probabilmente alcuni di loro non sanno molto di armonia, regioni 
tonali, polifonia implicita, ecc.; semplicemente “fiutano” quel che si 
nasconde nel pentagramma e hanno la miracolosa capacità di 
captare i reconditi intenti del compositore. Nessuno studio – per 
quanto razionale e metodico – potrà mai sostituire il talento. Però 
sia concesso,  alla fine di questo breve iter nel rapporto tra 
l’armonia tonale e la scrittura pianistica, affermare che l’analisi può 
costituire un valido aiuto per chi non è stato dotato dalla natura di 
un ottimo istinto musicale. Infine - è fuor di dubbio - essa 
eserciterà sempre un irresistibile fascino su chi,  indipendentemente 
dal proprio talento artistico, ama scavare nel materiale sonoro per 
imparare sempre meglio come leggere tra le righe e poter scoprire 
ciò che non sempre si manifesta con una semplice lettura. 
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