
LE FORME STRUMENTALI DEL PERIODO CLASSICO 
 

Le composizioni strumentali erano brani musicali suddivisi in più parti (in genere tre o 

quattro), chiamate tempi o movimenti. In base al numero degli esecutori le composizioni 

strumentali assumevano le seguenti denominazioni: 

• Sonata (strumento solista o due esecutori); 

• Duo, trio, quartetto, quintetto, sestetto, ecc.; 

• Sinfonia (l’intera orchestra); 

• Concerto (dialogo tra uno o più solisti e l’orchestra). 

Ogni movimento era costruito seguendo uno schema formale diverso e, nella seconda metà 

del 1700, una tipica composizione strumentale era strutturata nel seguente modo: 

• Primo tempo - Allegro (in forma sonata); 

• Secondo tempo - Andante o Adagio (in forma Lied A-B–A o tema con variazioni); 

• Terzo tempo - Minuetto (sostituito poi dallo “scherzo”); 

• Quarto tempo - Allegro (in forma sonata o in forma di rondò). 

 

Sonata a tre tempi 
I II III 

allegro andante allegro 

Forma sonata tema con variazioni o lied Rondò 

 

Sinfonia classica 
I II III IV 

allegro andante allegretto allegro 

Forma sonata Lied o tema con 

variazioni 

Minuetto Rondò 

 

La forma-sonata 
La forma-sonata è una particolare struttura che si è affermata ed è stata codificata 

nella sonata dell'epoca classica (seconda metà del Settecento) con Haydn, Mozart e 

Beethoven. La struttura della forma-sonata è tripartita, cioè costituita da tre parti, ed è 

bitematica, cioè caratterizzata dalla presenza di due temi. 

Analizzando lo schema costruttivo della forma sonata possiamo individuare le stesse 

regole usate per svolgere un tema di italiano:  

1. Presentazione dell’argomento;  

2. Approfondimento, ampliamento e sviluppo dei concetti esposti nella presentazione; 

3. Riepilogo conclusivo. 

Tradotti in termini musicali, questi tre momenti sono chiamati: 
 

A B A 
ESPOSIZIONE SVILUPPO RIPRESA 

Nell’esposizione vengono 

presentati due temi musicali 

Nello sviluppo i temi sono 

elaborati, ampliati, 

approfonditi 

Nella ripresa i due temi sono 

riproposti 

 

 



La forma sonata è stata utilizzata soprattutto nel periodo classico (seconda metà del 

1700) come struttura per il primo movimento di quasi tutte le composizioni strumentali 

(sonata, duo, trio, quartetto, quintetto, concerto solista, sinfonia). 

 

Esposizione 
La prima parte della forma-sonata costituisce l'esposizione dei temi: il primo tema ha 

in genere un carattere energico e drammatico (o maschile) ed è proposto nella tonalità 

fondamentale del brano (la cosiddetta tonalità d'impianto); il carattere del secondo tema 

è più dolce (o femminile) proposto in una tonalità diversa (quella della Dominante della 

tonalità d'impianto, se questa è maggiore, o la relativa maggiore, se la tonalità d'impianto 

è minore). Facciamo qualche esempio: 

-   1° tema in Do maggiore (tonalità d'impianto)  - 2° tema in Sol maggiore (alla Dominante); 

-   1° tema in La minore (tonalità d’impianto) – 2° tema in Do maggiore (relativa maggiore).                              

Fra tema principale e tema secondario, nell'esposizione, si trova di solito un episodio 

intermedio detto “ponte modulante”, che ha la funzione di passaggio dal tema principale a 

quello secondario. Dopo il secondo tema troviamo le “codette”: parti melodiche che hanno 

una funzione conclusiva. Dopo le codette termina l’esposizione che in genere viene ripetuta 

integralmente. 

 

      2° tema  Codette  

    
Ponte 

modulante 
      

Introduzione  1° tema         
 

 

Sviluppo 
Nello sviluppo il compositore riprende le idee musicali presentate nell'esposizione e le 

rielabora. La funzione dello sviluppo è quella di analizzare gli elementi precedentemente 

esposti (primo tema, episodi di collegamento, secondo tema, codette) per elaborarne gli 

aspetti più interessanti attraverso continue modulazioni ad altre tonalità.  

  

Ripresa 
La differenza fondamentale tra l’esposizione e la ripresa è che ora il secondo tema è 

nella stessa tonalità del primo. Per questo motivo il ponte non è più “modulante”. 

Il ponte viene utilizzato ancora come episodio di collegamento tra i due temi. 

Dopo il secondo tema ritornano le codette, anch’esse esposte nella tonalità principale.  

A volte per caratterizzare con efficacia la conclusione del brano il compositore inserisce 

ancora un episodio chiamato “coda”. 
 

1° tema  Ponte  2° tema  Codette  Coda 
 
 
 
 

 


