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Aria •Con questo nome si indica, a partire dal XVI seco-
lo, una composizione per voce e accompagnamento
strumentale. L’aria rappresenta una delle componenti
fondamentali dell’opera lirica. Il testo, costruito su versi
poetici, è articolato in strofe. Dal punto di vista musica-
le, si distinguono diversi modelli di aria:
• aria semplice: una strofa su una melodia;
• aria bipartita, sullo schema A-B: due strofe e due
melodie, dal carattere contrastante;

• aria col da-capo, secondo lo schema A-B-A: la terza
parte è, in realtà, la ripetizione della prima, con al-
cune variazioni.

Aria della Regina della notte, dal Flauto Magico di
W.A. Mozart.

Arioso • Rappresenta una via di mezzo tra il recitativo
e l’aria. È accompagnato dall’orchestra e presenta una
certa melodicità; tuttavia, come il recitativo, serve a
marcare lo svolgimento della vicenda teatrale. Spesso
precede l’aria vera e propria.
Arioso dall’Evgene Onegin di D. Hvorostovsky.

Ballata • Nasce all’epoca dei trovatori, come «aria da
cantar ballando». Successivamente diventa una com-
posizione per voce e accompagnamento strumentale,
costruita su un testo narrativo. In epoca romantica
perde l’elemento vocale e si trasforma in una forma
puramente strumentale. Famose sono le ballate per
pianoforte di Frédéric Chopin.
Ballata n. 1 di F. Chopin.

Barcarola • Costruita generalmente sul ritmo di 6/8, di
andamento lento, a imitazione del dondolio della bar-
ca. Può essere talvolta indicata anche con il nome di
siciliano o siciliana.
Barcarola da I racconti di Hoffman di J. Offenbach.

Bolero • Danza spagnola a ritmo ternario, accompa-
gnata spesso dal canto e dalle nacchere. Celebre è il
Bolero di Maurice Ravel.
Bolero di M. Ravel.

Canone • Con questo termine si indica una forma e
uno stile musicale. La parola canone deriva dal termi-
ne greco kánon, che significa «regola». Si tratta dun-
que di una forma polifonica molto rigorosa, nella qua-
le le voci si intrecciano in base a modelli compositivi
precisi: per esempio, la seconda voce imita la prima
procedendo per moto contrario, allargando i valori o
diminuendoli o, più semplicemente, proponendo la
stessa melodia a un’altezza tonale diversa rispetto a
quella della prima voce. Quando, nel corso di una
composizione, si inserisce una sezione musicale in
cui le voci o gli strumenti presentano una scrittura
imitativa, parliamo di stile di canone.
Canone di J. Pachelbel.

Cantata • Composizione per una o più voci, nasce dal-
l’evoluzione del madrigale. L’accompagnamento stru-
mentale, inizialmente limitato al basso continuo, si
estende successivamente ad insiemi strumentali. A se-
conda del carattere, la cantata si distingue in sacra o
profana, o anche da chiesa o da camera. Celebri sono
le cantate di Alessandro Scarlatti e di Johann Seba-
stian Bach.
Cantata BWV 147 di J.S. Bach.

Canzone • Con questo termine si indicano diverse for-
me musicali:
• una composizione trovadorica di argomento amoroso;
• la trascrizione strumentale di una composizione vo-
cale, soprattutto in età rinascimentale;

• una composizione abbastanza semplice dal punto
di vista musicale, per canto e accompagnamento
strumentale, molto diffusa nell’ambito della musica
leggera e pop.

L’ultima Canzone di P. Tosti.

Capriccio • Composizione dal carattere brillante, stra-
vagante e «capriccioso». Famosi sono i Capricci per
violino solo di Niccolò Paganini. Il capriccio appar-
tiene alla tipologia delle cosiddette «forme libere»,
ossia generate senza un rigido schema compositivo.
N. Paganini, Capriccio n. 5 per violino solo.

Ciaccona • Danza antica in ritmo ternario e ad anda-
mento lento. Generalmente presenta una serie di va-
riazioni su un basso costruito su 8 battute. Può far
parte della suite (vedi).
J.S. Bach, Ciaccona BWV 1004 per violino solo (prima
parte).

Concerto grosso • Composizione per un gruppo di stru-
menti solisti (il cd. «concertino») e orchestra d’archi
(il «tutti» o «ripieno»). Assai celebri sono i Concerti
grossi di Georg Friedrich Händel.
A. Corelli, Concerto Grosso n. 6 op. 4 (prima parte).

Concerto solistico • Composizione assai diffusa in epo-
ca barocca, classica, romantica e contemporanea. È
destinata a uno strumento solista e all’orchestra. Si
compone generalmente di tre movimenti (Allegro –
Adagio – Allegro) dal carattere fortemente contrastan-
te, che mettono in luce le capacità melodiche e tecni-
che dello strumento cui è destinato. Il primo movi-
mento può essere costruito in forma-sonata; l’ultimo,
come rondò.
F.J. Haydn, Concerto per tromba e orchestra (terzo mo-
vimento).

Contraddanza • Antica danza inglese dalla quale avrà
origine la quadriglia francese. Il termine deriva dalla
errata interpretazione dell’espressione «country dan-
ce».
W.A. Mozart, Contraddanza.

Corale • Canto protestante in lingua tedesca, introdot-
to da Martin Lutero a seguito della Riforma protestan-
te. Inizialmente semplice (la parte superiore propone
una melodia, le parti inferiori la sostengono armonica-
mente), si evolve negli anni, sviluppando una armoniz-
zazione più complessa (il cd. «corale figurato»).
J. S. Bach, Corale.

Csarda • Danza del folclore ungherese, caratterizzata
dall’inizio molto lento e malinconico e dal finale viva-
ce e incisivo.
R. Lakatos, Czarda.

Fantasia • Composizione strumentale molto diffusa in
epoca barocca o romantica. Con questa differenza:
• nel Barocco, la fantasia è simile a un ricercare (for-
ma imitativa);
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• nel Romanticismo, la fantasia è libera da schemi ri-
gidi (forma libera).

J. Rodrigo, Fantasia para un gentilhombre.

Follia • Danza di origine portoghese, in ritmo ternario
e ad andamento molto lento. Spesso, dal suo motivo,
si sviluppa una serie di variazioni.
A. Corelli, Follia.

Fuga •È una delle forme polifoniche più importanti e ri-
gorose della musica occidentale. Può essere vocale o
strumentale. Gli elementi fondamentali della fuga sono:
• il soggetto: il tema principale;
• il controsoggetto: un tema che si oppone e si intrec-
cia con il soggetto;

• i divertimenti: lo sviluppo dei temi;
• lo stretto: la parte finale, nella quale i vari elementi
si ripresentano molto ravvicinati, appunto stretti.
La fuga è costruita secondo lo stile imitativo. Cele-
bri sono le fughe per organo di Johann Sebastian
Bach.

J.S. Bach, Toccata e Fuga in Re minore.

Gavotta • Danza in ritmo binario, ad andamento mo-
derato. È così chiamata perché tipica dei Gavots, abi-
tanti di una regione francese.
J.S. Bach, Gavotta dalla Suite n. 5 per violoncello.

Habanera • Danza originaria dell’isola di Cuba, così
chiamata dal nome della capitale dell’isola (La Haba-
na, ossia l’Avana). È costruita su un ritmo binario, ad
andamento lento. Celeberrima è la habanera dall’ope-
ra Carmen di Georges Bizet.
G. Bizet, Habanera dall’opera Carmen.

Inno • Componimento dedicato a santi (inno religio-
so) o ispirato a ideali politici (inni nazionali, inni ri-
sorgimentali, inni patriottici). Ne è un esempio Fra-
telli d’Italia, composto su testo del poeta-patriota
Goffredo Mameli e divenuto inno nazionale del nostro
paese dopo l’istituzione della Repubblica italiana.
Fratelli d’Italia, Inno nazionale italiano.

Intermezzo • Questo termine indica diverse composi-
zioni:
• un «ponte» musicale tra due parti di un’opera;
• una scena formata da danze o cori, soprattutto nel-
le opere barocche;

• una piccola opera nell’opera. È l’intermezzo comico
settecentesco, proposto tra gli atti di un’opera seria.

P.Mascagni, Intermezzo dall’operaCavalleria rusticana.

Invenzione • Composizione strumentale a 2 o 3 voci,
scritta in stile imitativo. Famose sono le invenzioni di
Johann Sebastian Bach per clavicembalo.
J.S. Bach, Invenzione n. 13.

Landler •Danza austriaca molto simile al valzer, ma di
andamento più lento.
Berchtesgadener Landler

Lauda • Componimento sorto in Umbria attorno al mo-
vimento religioso di san Francesco. Il testo, in lingua
volgare, si articola in strofe. Dalla lauda avrà origine
l’oratorio.
Virgo, Lauda dal Laudario da Cortona.

Lied • Composizione per voce e pianoforte, molto dif-
fusa nel Romanticismo tedesco, caratterizzata dal-
l’eccellenza del testo. Celebri sono i Lieder di Schu-
bert, su testi di Schiller o Goethe. Autori di Lieder so-
no anche Brahms, Mahler e Richard Strauss.
F. Schubert, Lied des gefangenen Jaegers.

Madrigale • Nasce nel Trecento come composizione
ispirata alla poesia pastorale. Inizialmente a una voce
con accompagnamento strumentale, si evolve nei se-
coli successivi trasformandosi in una composizione
polifonica per sole voci. Quindi in madrigale «concer-
tato» o «accompagnato» (da strumenti musicali), e in
madrigale «drammatico» o «rappresentativo», nel
quale prevale uno stile di canto dialogato, anticipato-
re per certi versi del melodramma.
A. Banchieri, Contrappunto bestiale alla mente – Ma-
drigale.

Marcia • È una forma musicale ispirata al «passo» or-
dinato di più persone. Si distinguono la marcia mili-
tare e la marcia funebre, diverse soprattutto per an-
damento, ma anche per carattere musicale: la prima
più veloce e marziale; la seconda più lenta e triste.
J. Strauss, Radetzky March – Marcia.

Mazurka • Danza in tempo ternario ad andamento al-
legro, di origine polacca. È molto diffusa nel reperto-
rio della musica da ballo e del «liscio».
Ekaterina Maximova balla una Mazurka.

Melodramma • Chiamato comunemente anche opera,
rappresenta una forma musicale complessa e di am-
pie proporzioni. Nato del 1600 ad opera della Came-
rata de’ Bardi di Firenze, si sviluppa nei secoli suc-
cessivi in forme e modelli diversi: le principali sono
l’opera seria e l’opera buffa.

Messa • È la forma più importante del repertorio liturgi-
co. Si compone di parti fisse (ordinarium missae) e di
partimobili (propriummissae). Le parti fisse sono:Kýrie,
Gloria,Credo,Sanctus,Benedictus,AgnusDei. Le prime
messe risalgono all’epoca del canto gregoriano. Tra gli
autori dimesse troviamo Bach,Mozart, Beethoven, Ber-
lioz, Brahms, Stravinskij. Simile allamessa, ma caratte-
rizzata dalla presenza di particolari «parti», è laMessa da
Requiem, scritta in occasione di liturgie funebri. Tra gli
esempi più noti ricordiamo il Requiem KV 626 di Mo-
zart, ilRequiem di Cimarosa, ilRequiem di Verdi.
W.A. Mozart, dal Requiem KV 626 Confutatis e Lacry-
mosa.

Minuetto • Danza francese, molto amata dalla corte
aristocratica, elegante e graziosa. È costruita su un rit-
mo ternario, ad andamento moderato. Spesso è segui-
ta da un «trio», una sezione musicale diversa per ca-
rattere, che riporta poi alla parte iniziale, secondo lo
schema:

In epoca barocca, veniva generalmente associata a un
secondo minuetto, dal carattere contrastante rispetto
al primo:

J.S. Bach, Minuetto in Sol Maggiore BWV 116.
Minuetto I Minuetto II

Minuetto Trio Minuetto
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Mottetto • Composizione vocale, monodica o polifoni-
ca, su testo sacro. Nasce all’epoca dell’Ars antiqua e
si sviluppa nei secoli successivi, fino a Palestrina,
Bach e Mozart.
A. Vivaldi, Vos aurae per montes – Mottetto.

Ninna nanna • Composizione dal ritmo lento e «cullan-
te», diffusa anche nel repertorio popolare. Solitamente
ha un testo articolato in strofe, che – per significato –
può essere anche del tutto «estraneo» alla funzione
musicale della forma in questione. Non è raro incon-
trare ninne nanne costruite su testi che esprimono una
protesta sociale o politica, o rievocano fatti e leggende.
Ninna nanna di J. Brahms, cantata dal Piccolo Coro
dell’Antoniano.

Notturno • Introdotto e diffuso in età romantica, il not-
turno è una forma strumentale libera, dal carattere in-
timo e malinconico, ispirato alla calma della notte.
F. Chopin, Notturno op. 9 n. 2.

Oratorio • Nasce nel Cinquecento come forma della
musica sacra. Deriva dalle laudi e propone vicende
ispirate alla vita di Cristo e dei Santi. I cantanti im-
personano i vari personaggi; essendo privo di scene,
un narratore – detto historicus – espone i fatti e le cir-
costanze nelle quali si colloca la vicenda. Autori di
oratori sono Carissimi, Händel, Bach, Haydn, Men-
delssohn, Stravinskij.
G.F. Händel, The Occasional Oratorio.

Ouverture • Il termine significa letteralmente «apertu-
ra»; indica l’introduzione orchestrale all’opera lirica.
Oggi molte ouverture vengono eseguite come brani da
concerto, in assenza quindi di una rappresentazione
operistica.
G. Rossini, Il barbiere di Siviglia – Ouverture.

Partita • Indica una composizione divisa («partita») in
più movimenti, ognuno costruito su una danza diversa.
Per questo, molto spesso, è sinonimo di suite.
J.S. Bach, Partita n. 3 per violino BWV 1006.

Poema sinfonico • Composizione orchestrale priva del-
la divisione in movimenti (come avviene per la sinfo-
nia) e ispirata a un’opera letteraria, a paesaggi, a per-
sonaggi. È la cosiddetta «musica a programma»: ne
sono esempi i poemi sinfonici Till Eulenspiegel o Don
Giovanni di Strauss, laMoldava di Smetana, Una not-
te sul monte Calvo di Musorgskij.
O. Respighi, I pini della via Appia, da I pini di Roma –
Poema sinfonico.

Polacca • Danza in tempo ternario ad andamento mo-
derato e a carattere solenne. Anticamente veniva chia-
mata polonese.
F. Chopin, Polacca op. 53.

Polka •Danza popolare boema, in tempo binario vivace.
J. Strauss, Tritsch – tratsch Polka.

Preludio • È un brano musicale che introduce una
composizione o un’opera. Nell’Ottocento, e soprattut-
to nel Novecento, il preludio è stato adottato anche co-
me forma musicale autonoma.
G. Verdi, Preludio dall’opera Traviata.

Rapsodia • Composizione che rientra tra le forme libe-
re. Molto diffusa in epoca romantica, si ispira spesso
alle melodie e alle danze popolari.
G. Enesco, Rapsodia rumena.

Recitativo • È una parte fondamentale dell’opera lirica,
dalle origini fino ai primi decenni dell’Ottocento. Può
essere secco o accompagnato, a seconda se è soste-
nuto dal clavicembalo o dall’intera orchestra.
J.S. Bach, Sinfonia e Recitativo BWV 18.

Ricercare • «Figlio» delmottetto e «padre» della fuga,
il ricercare è una forma strumentale del tardo Rinasci-
mento-primo Barocco, costruita secondo lo stile imi-
tativo.
F. Canova da Milano, Ricercare.

Romanza senza parole • Forma strumentale, solita-
mente pianistica, dal carattere semplice e cantabile.
Celebri sono le romanze senza parole di Felix Men-
delssohn.
F. Mendelssohn, Canto di primavera – Romanza senza
parole.

Saltarello • Danza antica di origine laziale, forse pro-
prio romana. È costruita in tempo di 6/8, ad anda-
mento allegro e dal carattere spensierato.
La luna ’mbriaca, Saltarello abruzzese.

Scherzo • È il risultato dell’evoluzione delminuetto. Di
andamento molto veloce, sostituisce ilminuetto nelle
sinfonie, conservando il ritmo ternario.
L. van Beethoven, Scherzo dalla Sinfonia n. 5.

Serenata • Composizione generalmente vocale su ac-
compagnamento strumentale, costruita su un testo
amoroso dedicato alla persona amata.
F. Shubert, Serenata.

Siciliano • Simile alla barcarola, è però più antico.
Bach lo adopera nelle sue Sonate. È scritto general-
mente in 6/8, lento, in tono minore. Nell’esempio, il
siciliano dalla Sonata in Mi bem. magg. per flauto e
clavicembalo di J.S. Bach:

J.S. Bach, Siciliano dalla Sonata per flauto BWV 1031
(versione per pianoforte).

Sinfonia • Il termine, di derivazione greca, significa
«insieme di suoni». Nel Cinquecento indicava infatti
una composizione per un insieme strumentale. In epo-
ca barocca e – soprattutto – dal Settecento in poi, il
termine «sinfonia» indica una composizione per or-
chestra articolata in più movimenti.
F. Mendelssohn, Sinfonia n. 4 «Italiana» (primo movi-
mento).

Sonata • Inizialmente il termine sonata indica una com-
posizione per strumenti, «da suonare» insomma, per
distinguerla dalla composizione per voci, «da cantare».
In epoca barocca si distinguono due tipi di sonata:
• la sonata da chiesa: formata da quattro movimenti
(adagio-allegro-adagio-allegro);

• la sonata da camera: formata anch’essa da più mo-
vimenti ma che include molto spesso alcune danze.
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Nel Settecento e nell’Ottocento la sonata rappresenta
una delle forme strumentali più importanti, general-
mente articolata in quattro tempi.

La forma-sonata è il modello compositivo che riguarda
il primomovimento della sonata. Presenta due temi e
si distingue in tre sezioni: esposizione, sviluppo, ripre-
sa. Per tale motivo, si parla di struttura bi-tematica e
tri-partita.

L. van Beethoven, Sonata Al chiaro di luna – (primomo-
vimento).

Suite • In francese suite significa «successione». In ef-
fetti, la suite è una composizione strumentale, molto
diffusa in età barocca, formata da una successione di
danze, precedute solitamente da una ouverture. Le
danze sono scritte tutte nella stessa tonalità e si suc-
cedono per contrasto: una danza lenta e una veloce,
una binaria e una ternaria, ecc. Molte sono le danze
che possono essere previste all’interno di una suite.
Ecco le principali:
• allemanda, di origine tedesca, in 4/4, ad andamento
moderato;

• corrente, di origine francese, in 3/4, ad andamento
veloce;

• sarabanda, di origine probabilmente orientale, in
3/4, ad andamento lento;

• giga, di origine forse irlandese, in 6/8 o 12/8, ad an-
damento veloce e brillante;

• minuetto, di origine francese, in 3/4, ad andamento
moderato e grazioso;

• bourrée, di origine francese, in ritmo binario, ad an-
damento veloce;

• polonaise, di origine polacca, in 3/4, ad andamento
moderato e solenne;

• badinerie, di origine francese, in 2/4, ad andamen-
to veloce.

J.S. Bach, Badinerie dalla Suite in Si minore BWV
1067 per flauto e orchestra.

Studio • Forma musicale nata allo scopo di esercitare
l’allievo su aspetti tecnici particolari: legato, staccato,
salti, velocità, ecc. Tuttavia, nelle mani di grandi auto-
ri, lo studio acquista un forte rilievo artistico che va
ben oltre la sua finalità didattica.

La «sonata» classica

Allegro Andante
o Adagio Minuetto Rondò -

Allegro

La «forma-sonata»

Esposizione Sviluppo Ripresa

F. Chopin, Studio n. 10 op. 4 per pianoforte.

Tango • Ballo di origine argentina, in tempo binario,
dal carattere appassionato e sensuale. In origine, era
una danza riservata ai soli uomini, perché considerata
troppo rude per poter essere ballata dalle donne.
C. Gardel, Volver – Tango.

Tarantella • Danza molto diffusa nelle regioni dell’Ita-
lia meridionale, soprattutto in Campania e in Puglia da
cui probabilmente deriva. È scritta su un ritmo di 6/8
ad andamento molto vivace. In origine veniva ballata
per esorcizzare una persona dagli effetti maligni del
morso di una tarantola. E forse il suo nome deriva pro-
prio da tarantola, più che da Taranto.
Il violinista N. Milstein suona una Tarantella di Sara-
sate.

Tema e variazioni • Forma strumentale molto diffusa
durante il Romanticismo. Si tratta di una composizio-
ne per uno strumento solista (ad. es., pianoforte) o per
uno strumento solista con accompagnamento di pia-
noforte o di orchestra. Inizialmente si espone una me-
lodia, anche non originale, come un’aria d’opera, per
esempio; poi, si passa a una serie di variazioni, diver-
se dal punto di vista ritmico, melodico, armonico, ecc.
Lo scopo è soprattutto quello di mettere in evidenza la
bravura dell’esecutore e le possibilità tecniche dello
strumento. Celebri sono le Variazioni di Paganini sul
tema del Carnevale di Venezia, una melodia popolare
molto nota ancor oggi.
Il Carnevale di Venezia, Tema e variazioni per violino
e orchestra.

Toccata • Deriva dall’evoluzione del ricercare. Solita-
mente è scritta per strumenti a tastiera (clavicembalo,
organo), ma si ricordano anche toccate per liuto. Il ca-
rattere musicale è libero e virtuosistico: sembra quasi
che l’esecutore «tocchi» la tastiera dello strumento
per esplorarne tutte le possibilità. Celebri sono le toc-
cate di Frescobaldi e, soprattutto, quelle di Bach.
La celebre Toccata di D. Paradisi, per arpa.

Valzer • È una delle danze più in voga nell’Ottocento
viennese. Celebri sono i valzer della famiglia Strauss:
Johann, Joseph, Johann junior. È in ritmo ternario, ad
andamento mosso.
J. Strauss, Valzer dell’Imperatore.

Zarzuela • Forma di opera diffusa in Spagna, formata
da parti cantate, parti recitate e parti danzate.
Romanza de la carta – Zarzuela spagnola.

http://www.youtube.com/watch?v=hkhdl-mX4Is
http://it.wikipedia.org/wiki/Zarzuela_(teatro)
http://www.youtube.com/watch?v=ivxLa_xcpjk
http://it.wikipedia.org/wiki/Valzer
http://www.youtube.com/watch?v=WzknlEKvVnI
http://it.wikipedia.org/wiki/Toccata
http://www.youtube.com/watch?v=b9GpI1q86V8
http://it.wikipedia.org/wiki/Variazione
http://www.youtube.com/watch?v=kGdZEIYMuS0&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Tarantella
http://www.youtube.com/watch?v=uEAq4c5h2Vw&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Tango_argentino
http://www.youtube.com/watch?v=rXAbtsy_lgk
http://it.wikipedia.org/wiki/Studio_(musica)
http://www.youtube.com/watch?v=26C-vUlKklU
http://it.wikipedia.org/wiki/Suite_(musica)
http://www.youtube.com/watch?v=O6txOvK-mAk

