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Alla memoria di Jacques Chailley (1910-1999), 

che per primo ci ha instillato come “naturale” 

la prospettiva evoluzionista del pensiero musicale                                                                            

l’Autore 

 

 

 

 

“Il modo migliore per diventare musicologo è inizialmente amare profondamente  

la musica, in quanto tale, e non per il piacere di proferire in società, al riguardo,  

alcune amabili idiozie, in modo verbale o tramite qualche libraio. 

A forza di ascoltare, di leggere, di suonare, ci si rende conto poco a poco che  

la musica è un’arte complessa, in evoluzione costante nel suo spirito  

come nella sua scrittura, e che la sensibilità, pur necessaria quanto mai,  

non sarà sufficiente a chiarirne tutti gli aspetti.  

Per qualche tempo si crede che i professori di armonia hanno insegnato 

le regole della musica, poi si scopre che questo studio non rispecchia che il modo 

di sentire di una piccolissima parte della sua storia. Si affronta così, progressivamente,  

un nuovo capitolo, quello dell’analisi storica – disciplina ancora in piena elaborazione. 

Poco a poco nel corso di questa evoluzione, abbiamo lasciato la schiera delle persone 

“davvero musiciste” per entrare nell’aristocrazia dei “musicisti” tout court. 

Che la curiosità mentale rimanga in costante risveglio;  

che il desiderio permanente sussista, a proposito di ogni testo, di meglio conoscere 

per meglio comprendere tutto ciò che ne chiarisca il significato; sia nell’ordine 

aneddotico (biografia,  ecc.), sia  nell’ordine esplicativo (contesti formali e spirituali, 

analisi interna delle opere e del linguaggio, ecc.), sia nell’ordine speculativo 

(significati sociali e morali dell’opera nel suo contesto storico);  

che ci si accorga dei controsensi che comporta quotidianamente, in musica, 

l’applicazione retroattiva di criteri estranei dell’epoca in questione  

(Dio sa quant’è usuale); che si percepisca la necessità di farsi,  

per ogni epoca, l’orecchio e la mentalità del tempo;  

che punti interrogativi individuali comincino a porsi, 

e che si abbia un giorno attraverso letture multiple la rivelazione  

che tutto non è stato detto e che quello che è stato detto bene  

dei divari o delle contraddizioni lasci ancora posto a delle ricerche personali;  

allora si è pronti – ma allora soltanto – a diventare musicologo. (…)  

peraltro lo “studente” non è definito né dall’età né da una tessera di iscrizione: 

un vero è proprio maestro rimane uno studente fino alla sua morte, fisica o morale; 

come capire se questo non sia il giorno in cui egli cessa di considerarsi in quanto tale, 

nella triste schiera di coloro “che sono morti e che non lo sanno?” ” 

Jacques Chailley 
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“[…] non si dà fondazione di progetto scientifico 

se non partendo da una rete di constatazioni empiriche 

e quindi da una primitiva “interpretazione” delle stesse.” 

Marco de Natale 
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Una riedizione o un rifacimento? Considerazioni metodologiche 

Questo trattato didattico costituisce un importante rifacimento del prece-

dente Le strutture espressive del pensiero musicale. Fondamenti epistemologici e 

lineamenti di didattica della musica (Lippolis, Messina 2008). Originariamente 

elaborato in forma di dispense schematiche per gli insegnamenti teorico-analitici 

del biennio specialistico del conservatorio musicale messinese e appresso defini-

tivamente impiantato come testo per l’insegnamento di Didattica della teoria 

musicale presso la Scuola di specializzazione interuniversitaria siciliana per 

l’insegnamento secondario e poi adottato anche nell’insegnamento di Teoria del-

la musica presso il Dams messinese. Cessate quelle esperienze, il suo uso è stato 

variamente riadattato nei corsi accademici del conservatorio stesso. 

L’attuale riformulazione contenutistica, che ne approfondisce l’aspetto 

saggistico di ricerca scientifica in itinere, si è resa improcrastinabile in relazione 

alla recentissima pubblicazione di un secondo, e per molti aspetti consequenziale, 

trattato-saggio: L’evoluzione retorica del pensiero musicale. Lettura e significato 

nella musica occidentale. Dalla trama continua all’allineamento tematico la 

graduale evoluzione del motivo musicale (SGB Edizioni, Messina 2016). 

Lo studio approfondito, tanto preliminare che consequenziale, e la sua im-

pensata produttività in ancor più inediti e anche più basilari termini contenutisti-

ci, motivano in effetti una sorta di riqualificazione in contemporanea dei due la-

vori. E nella prassi metodologico-didattica il risultato più particolare sarà, come 

già si prevede, il rimando scambievole (e si spera fruttuoso nell’ininterrotta con-

nessa attività di ricerca) dell’uno, trattato dogmatico di generale impianto teorico, 

all’altro, trattato storicistico di generale impianto analitico. E viceversa. 

Viene così inquadrata la teoria generale della musica in un inedito impian-

to assieme cognitivista ed evoluzionista, con lo studiato risalto tanto della speci-

ficità quanto della continuità dei fondamenti linguistico-comunicativi delle varie 

epoche in cui si articola il pensiero musicale occidentale; al modo pertanto di ben 

diversificate caratterizzazioni epocali di una teoria dello stile musicale. E siamo 

adesso in grado di precisarne i fondamenti, prima solo in parte intuiti. 

Affermando già fin d’ora, e rimandando alle successive dimostrazioni e 

implicazioni teoretico-conoscitive, che le componenti fisiologiche
1
 e psico-

motorie della musicalità sono inquadrabili all’origine come comuni  a quelle 

della comunicazione verbale e gestuale. E con più evidenza alla comunicazione 

poetico-verbale orale, appunto in quanto opportunamente drammatizzata con ap-

propriato risalto delle sue stesse significazioni; e pertanto accompagnata dalle 

concomitanti componenti corporee e gestuali, mimiche e mimetiche, e perfino 

coreutiche. Dimostrando come l’oralità vada definita una volta per tutte non co-
                                                 
1
 Ci tocca ringraziare l’amico dott. Alfredo Carameli per i suoi sintetici ma ponderati chiarimen-

ti circa la fisiologia cardio-respiratoria: egli stesso ha addirittura suggerito l’espressione “aniso-

cronia” per la fisiologica specificità della scansione interna al tactus. Peraltro nella sistematica 

musicale del secondo trattato con il suffisso ana- venivano proprio definiti i fattori inibitori di 

compiute caratterizzazioni delle singole categorie (o sub-categorie) del pensiero musicale. Ma 

con l’avvertenza che qui troviamo l’anisocronia implicata nella stessa costituzione isocrona. 
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me una solitaria condizione più o meno avulsa dalla scritturalità, bensì come la 

persistente condizione di vita della comunicazione stessa; qualsivoglia sia il 

mezzo linguistico posto in primo piano. Oralità come attivismo comunicativo! 

A ridosso di questa riqualificante impostazione dei fondamenti fisiologici 

e vitalistici della comunicazione (o del linguaggio, qui inteso in sinonimia) si po-

ne l’innovativo postulato sistematico della teoria generale della musica e della 

musicalità, peraltro in assonanza con la teoria generale della conoscenza odierna. 

Uno spazio-tempo relativizzato ma ben impiantato nelle sue due prospettive di 

fondo: lo spazio sonorialmente configurato e il tempo ritmicamente scandito. 

E una ridefinizione de-ideologizzata ed intermedia della tonalità  e della 

forma: come qualificazioni orientative spaziali l’una e di compiuto dominio tem-

porale l’altra, variamente integrative dell’una e dell’altra prospettiva. 

Fisiologia e cognizione ai livelli trans-disciplinari, espressione e rappre-

sentazione ai livelli intra-disciplinari, non costituiranno pertanto che gli estremi 

polarizzati di una unitaria visione del fenomeno musicale: anatomico-psicologica 

la prima e linguistico-comunicativa la seconda; alla quale la prima si sottende. 

Ma tutte prospettive da gestire in un’integrata lettura, musicale e musicologica 

assieme: semmai riformulandone i multidisciplinari team di coinvolgimento 

scientifico, ove prevedibile, in un comune agire che realmente ponga in primo 

piano l’intrinseca natura della musicalità stessa. 

Tra questi team il più immediato da propugnare sarebbe quello tra medie-

valisti, musicisti di repertorio antico (non solo medievale), teorici generali di 

buona preparazione, etnomusicologi e antropologi musicali … Proprio al fine di 

bene reimpostare la natura linguistico-comunicativa della musica medievale, in 

qualche modo fondata su una sistematica modale dell’anisocronia, derivata dalla 

stessa natura prosodica del parlato, poetico e non. Ma anche del contrappunto ri-

nascimentale, in quanto probabilmente fondato sul conflitto mensurale-emiolico, 

come latente ed epocale conseguenza inconscia del conflitto prosodico, implicato 

nell’anisocronia stessa. Nonché del conseguente approfondimento dell’ulteriore 

scala evolutiva che connette alle successive fasi epocali del pensiero musicale. 
A non dire dell’inedita rilettura del fenomeno evoluzionista del pensiero, e 

non solo musicale, dove il passaggio da una fase epocale all’altra sembra segnato: 

1. dalla ristrutturazione graduale dell’apparato cognitivo, tramite il ben diversi-

ficato e alternativo risalto tecnico-costruttivo di componenti fisiologiche in-

nate – o quanto meno rinvenibili come ancestrali sul piano antropologico; 

2. dalla chiara distinzione tra i diversi modi di affermarsi di nozioni di “natura-

lezza musicale”, oggi resi incomunicanti nella prassi metodologico-didattica; 

3. dal continuo confrontarsi evolutivo tra il naturale e l’ancestrale; confronto 

che pur avvenendo in crescita sempre più complessa di stratificazioni struttu-

ranti di pensiero procede anche per sottrazioni. Tanto da postulare degli 

“scarti” evolutivi, non di rado recuperati e riformulati in epoche successive; 

4. da un diverso disporsi dell’integrazione spazio-temporale in contesti storici o 

geografici alternativi (ancestrali?), dove il ritmo prevale come orientativo e 

formalizzante, configurazione timbrica di “suono colorato”, e il suono fona-

torio ad esso si sottomette in quanto a preponderante matrice vitalistica. 
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L’impulsio nel flusso motorio e nella ritmica verbale. Apologo2 

Un deserto di buio, brulicante di poco visibili presenze che qui e là realiz-

zano diffusi sprazzi di penombra. Ma vi risplendono anche oasi di luce, raggi di 

conoscenza che si insinuano nelle menti alla ricerca di risposte utili al senso del 

cammino. La nostra solitudine errante può così specchiarsi nella bellezza vasta e 

avvolgente della natura; e per meglio comprenderla si può provare a porle do-

mande, nuove o antiche che siano, ma con autentico spirito riflessivo ...  

Il musico M. e il pensatore S. camminano accanto l’uno all’altro, distinti 

ma come una sola persona. “Voglio dire una cosa …”. M. scandisce la frase con 

assoluta naturalezza. “Vόglio díre úna cόsa …” ripete, per poi battere le mani in 

stretta corrispondenza: “tà-ta, tà-ta, tà-ta, tà-ta …”. Quasi a fermare con il gesto 

e con il corpo il senso stesso del movimento implicato nella scansione. 

S. interviene: “Non ti sembrerebbe più chiaro se tu ti esprimessi così: Vō-

gliŏ dīrĕ ūnă cōsă …?” E appresso con il battito delle mani il suo corpo, ondeg-

giando in corrispondenza risuona: “tā-tă, tā-tă, tā-tă, tā-tă …”.  

M. ribatte pensoso: “Mi sembra che, al di là di come qualcuno ci sta diver-

samente trascrivendo, noi ci siamo prodotti in un’identità di suono-gesto, quasi 

fossimo specchio l’uno dell’altro. Però a questo punto io potrei esprimermi anche 

così: Vόgliό díré úná cόsá … Che ne pensi?”. 

Risponde S.: “Mi sembri alquanto meccanico o forse perentorio, se questa 

è l’espressione che vuoi comunicarmi. E affermo questo al di là della trascrizione 

di queste frasi grammaticalmente errata, però significativa sul piano orale di una 

prosodia del linguaggio parlato.” 

Ma subito M. lo incalza (inserendo una crasi): “Vōgliŏ dīrĕ_ună cōsă …”. 

Sorridendo ribatte S.: “Finalmente, così mi sembri più naturale! Soprattut-

to capisco bene che adesso vuoi sottolineare, come mi pare più logico, 

l’importanza della cosa da dirmi. Prima non capivo se volessi impormi un tuo 

volere – nel Vōgliŏ – oppure un tuo finalmente disinibito esprimerti – nel dīrĕ – 

oppure ancora l’importante singolarità nell’ūnă, per come riferita a quella cosa 

che spero finalmente mi dirai.”  

Riprende più pensieroso S. davanti al silenzio dubbioso di M.: “Ti preven-

go: non ti è forse sembrato che tra la trascrizione in accenti e quella in durate 

prosodiche vi sia una stretta relazione? Tanto da costringere il nostro trascrittore 

a prodursi in un’inedita, ancor oggi discussa, equivalenza tra la prosodia riferita 

alla metrica greco-latina antica, notoriamente fondata su associazioni ricorrenti di 

piedi ritmici variamente combinatori di sillabe lunghe e brevi, e una scrittura più 

modernamente riferita alla scansione accentuativa della più moderna versifica-

zione. Proprio qui dovremmo concentrare la nostra problematica attenzione!” 

                                                 
2 Tono didascalico, alla maniera di un dialogo platonico. L’efficacia dell’apologo comporta 

l’empatica e compiuta, seppur critica, adesione del lettore ai vari punti di vista espressi separa-

tamente dai due oratori: sia in quanto contrapposti dai due diversi posizionamenti intellettuali 

della questione, sia in quanto socraticamente disposti verso una risolutiva maieutica. 
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 M. cerca di riprendere le redini del suo pensiero: “Non stavamo mica poe-

tando nella nostra pronunzia di un’estemporanea frasetta! Ma solo attribuendole 

diversità di significati con diverse pronunzie; certo diversità notevoli di espres-

sione ... Così se invece di attribuire identità di durate, con accenti eguali, e risul-

tato meccanico o perentorio, mi esprimessi con un: “Vόoglio díire úuna cόosa 

…”, oppure con un: “Vόooglio díiire úuuna cόoosa …”? 

Costringendo battitore e trascrittore ad un duplice sforzo per una più ap-

propriata resa scritturale in valori ritmici di notazione:  

                                             oppure      .        .      .       .    
              “Vo-glio  di-re  u-na  co-sa …”            “Vo-glio  di-re  u-na  co-sa …” 

S. esclama: “Caro M., adesso ti stai producendo in due ritmi mensurali, 

che siano in metro ternario o composto l’uno oppure binario o quaternario l’altro. 

Ma rischi di fare salti in avanti, e di secoli!, rispetto l’antica prosodia delle dura-

te; di cui ci stavamo occupando. Però adesso potrebbe risultarci molto più chiaro 

in quale direzione il nostro comune oziare abbia prodotto dei fruttuosi chiarimen-

ti: mettendo in luce uno stretto rapporto in crescita di significati tra il linguaggio 

verbale scritto e le sue pronunzie orali; svolgendosi la nostra comunicazione in 

un parlato che risulta non solo espressivamente variabile, ma anche specificabile 

nelle sue varianti. E tanto misurativamente che espressivamente! E posso meglio 

intendere queste tue due ultime provocazioni solo in un’aggiuntiva resa musicale; 

ad esempio: di espressione cullante nel primo caso e di caratterizzazione marziale 

nel secondo! A più evidente conferma, prova a sostituire i testi "Dormi, dormi bel 

bambino …" nel primo caso e "Si, andiam a battagliare! …" nel secondo.”  

Riprende M, come illuminato ma ancora dubbioso: “Ma allora se volessi 

in valori musicali una trascrizione più naturale, ossia fondata sull’accentazione di 

questo parlato – che a me francamente pare trocaica: Vōgliŏ dīrĕ ūnă cōsă – co-

me posso evitare di renderla meccanica (… perentoria) oppure cullante: 

                                           oppure                                        
              “Vo-glio di-re   u-na   co-sa …”           “Vo-glio  di-re  u-na  co-sa …”

3
 

Conclude con gravità S. lasciando perplesso l’interlocutore: “Caro M, pare 

che ancora non lo sappia nessuno. Eppure a me pare evidente: si tratta di una via 

di mezzo tra le due precedenti possibilità”. Che potremo notare così: 

            .        .      .       .        equivalente a   “Vόglio díre úna cόsa …” 

     “Vo-glio di-re   u-na  co-sa …”                      “Vōgliŏ dīrĕ ūnă cōsă …” 

La luce del sole fa capolino all’orizzonte: un nuovo giorno va ad iniziare. 

Il passo successivo sarà la netta distinzione tra due diverse qualificazioni 

del ritmo musicale, entrambi “naturali” ma ben distanti nella progressione evolu-

tiva della civiltà occidentale: la metrica modale di derivazione prosodica e la me-

                                                 
3
 Questo secondo caso lo rileviamo frequentemente in tante errate trascrizioni della musica me-

dievale: per come resa in una epocalmente  inappropriata disposizione metrico-mensurale. 
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trica di derivazione mensurale. Si colga bene lo scarto ritmico tra i due seguenti 

frammenti poetico-musicali, anch’essi di estemporanea produzione, per saggiarne 

la differenza e soprattutto la diversa connessione con il parlato o con il gestuale: 

Esempio 01.1 - Metrica mensurale (a) vs metrica modale (b)  

 

 

 

 

 

 

Si noti come l’esempio b sia trascrivibile in tetrametri trocaici e dunque 

più correttamente in scrittura prosodica
4
, però ben compresa in fase attuativa: 

                                                 
4
 Non può essere certamente questa la sede adatta ad affrontare le serie questioni che da decenni 

attanagliano l’accademia medievalistica musicale. Con riferimento tanto ai problemi di trascri-

zione moderna del repertorio pre-mensurale che va all’incirca dalla Scuola di Notre Dame 

all’Ars antiqua. Ma, a parere dello scrivente, anche da ben relazionare alle qualificazioni rap-

presentative di quei repertori musicali; insomma ai loro significati prettamente musicali.  

Per quanto riguarda l’aspetto semiografico e i suoi complessi  rapporti evolutivi tra notazione 

neumatica e notazione modale fino alla notazione moderna cfr. LORIS AZZARONI, Canone infi-

nito, Lineamenti di teoria della musica, CLUEB, Bologna 1997,  pp. 73-139. Con l'avvertenza 

che anche lì, come nella predominante letteratura, si sbaglia nell’anticipare già nella notazione 

modale le successive implicazioni mensurali e metriche. E duole in effetti considerare che a 

tutt’oggi, in ambito specialistico di studi medievalisti, viene abbastanza risaltata come tesi “ori-

ginale” e dunque marginale – forse perché non adeguatamente dimostrata sul piano teorico-

analitico? – quella che le melodie dei trovatori e dei trovieri fossero cantate o recitate in una de-

clamazione flessibile, propria del ritmo con cui si declama normalmente la poesia senza musica. 

Dunque bene inquadrando innanzitutto “un ritmo libero largamente dettato dal flusso e dal si-

gnificato del testo”. Cfr. HENDRIK VAN DER WERF, The Chansons of the Troubadours and 

Trouvères. A Study of the Melody and Their Relation to the Poems, A. Oosthoek's Uitgeversma-

atschappij, Utrecht 1972, p. 44; posizione ad oggi ribadita dal musicologo medievalista olandese 

in studi condotti su altre specifiche opere. E sul trapasso dal canto monodico cristiano alla poli-

fonia sacra, dalla Scuola di Notre Dame in avanti, così si esprimeva ancor più problematicamen-

te un (allora) giovane musicologo italiano, nonchè musicista attivo nella polifonia antica: LUIGI 

LERA, Grammatica della notazione di Notre Dame, in Acta Musicologica, LXI/2, Bärenreiter 

1989, p. 155; ristampa: RES Musica ANtiqua, Castelfranco Veneto (corsivo nostro): 

“L’unica possibile uscita da un simile contesto fallimentare è la completa revisione di una gran 

parte delle concezioni teoriche su cui si fonda la conoscenza della musica del secolo XII. Il pas-

saggio dallo stile gregoriano a quello ritmico, e da questo a quello mensurale, deve essere im-

maginato come graduale e consequenziale; è indispensabile ricucire gli strappi che sembrano 

spezzare per due volte la prassi esecutiva medievale. È necessario per prima cosa sospendere il 

giudizio sulla natura mensurale del ritmo di Notre Dame: non è possibile accettare acritica-

mente l’opinione secondo cui i cantori dell’epoca sarebbero già stati in grado di riconoscere il 

valore delle note; è al contrario possibile che essi regolassero la scansione degli accenti in ba-

se a qualche altro principio. (…) Non è possibile neppure accettare supinamente la tesi secondo 

cui il ritmo sarebbe necessariamente un sistema organico precostituito; non è detto che il ritmo 

fosse preesistente alla melodia, né che il compositore fosse obbligato a tenerne conto fin dalla 

prima formulazione delle proprie idee musicali. Invece di essere il principio regolatore del flus-

so melismatico, il ritmo di Notre Dame potrebbe benissimo essere un prodotto secondario, forse 
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oppure, ma impropriamente, in un più complicato ritmo composito di 3/8+2/8. 

  Nonostante il prepotente affermarsi degli studi sul fonosimbolismo, 

l’accademia linguistica persevera a inquadrare il risalto iconico-immaginativo del 

linguaggio verbale come una mera accidentalità: onomatopeica, “soprasegmenta-

le” o come altro la si voglia diminutivamente specificare. Così disconoscendo la 

stessa origine olistica della comunicazione linguistica: nel movimento tanto pro-

priocettivo fonatorio quanto, ad esso correlato, esterocettivo mimico-corporeo – 

seppure evidente sia in fasi primarie dell’evoluzione linguistica (lallazioni infan-

tili, onomatopee e associazioni sonoriali di significazioni a parole prive di senso) 

sia nello stesso individualizzato e vario affermarsi del suo carisma rappresentati-

vo e immaginativo nella comunicazione orale. L’origine del linguaggio verbale è 

indubbiamente integrata nel fatto tanto fonatorio quanto psico-motorio e sono 

molteplici le evidenze di questa verità. Soprattutto l’assunto permette correlazio-

ni neppure immaginabili da chi ancora insiste sulla mera convenzionalità della 

comunicazione verbale, come appresso constateremo. A non dire dei pesanti e-

quivoci ancora ricorrenti nelle stesse definizioni storicistiche o attualizzanti 

dell’oralità comunicativa, della poeticità e della stessa musicalità; segnate tutte, 

sul piano epistemologico, da una sorta di noumenica reciproca incomunicabilità. 

In sintesi. Abbiamo prima voluto postulare rapidamente, con un approccio 

maieutico, come una stessa espressione linguistica cambi decisamente di signifi-

cato in base alla sua diversificata resa orale. E abbiamo tratto da tali diversifica-

zioni le inedite ma probanti “misure” di fattori ritmico-sonoriali che primaria-

mente incidono su tali espressive diversificazioni: qualificazioni tipiche del ritmo 

musicale che non solo strutturano il senso comunicativo del linguaggio verbale 

oralmente espresso; ma, e qui sta il punto, arrivano a precisare la stessa sostanza 

originaria della ritmicità nell’integrazione di flusso motorio-corporeo e fonatorio-

linguistico. Fino a precisare una qualificazione primigenia del linguaggio verbale 

addirittura in una misurabile sincronia del flusso sonoro che lo esprime!
5
 

                                                                                                                                               
neppure coscientemente ricercato, di qualche particolare accentuazione già implicita all’interno 

della scrittura.” Parole rivelatrici rispetto le, pur inedite, concettualizzazioni qui poste in incipit! 

A distanza di quasi un trentennio non pare che le cose si siano modificate in maniera decisiva in 

ambito medioevalista: non è allora che proprio quel ristretto riferimento ad una “revisione delle 

concezioni teoriche” interessi una visione della nozione ritmica a ben più ampio raggio rispetto 

quello puramente musicografico, in cui si continua in maniera fallace ad esercitarsi? Un'ipotesi 

da bene inquadrare nella riscrittura del repertorio che va dalla scuola di Notre Dame all'Ars an-

tiqua potrebbe, probabilmente, essere la derivazione di una prosodia musicale esplicita a partire 

dalle implicazioni ritmico-modali nelle ligature rispetto una prosodia poetico-musicale implica-

ta già nell'articolazione neumatica e soprattutto melismatica del gregoriano (vedi appresso).  
5
 Occorre insistere che tali acquisizioni vadano bene esercitate sul repertorio, in quanto concre-

tamente riferibili ad un effettivo e considerevole riposizionamento dell’intelligenza nei suoi tra-

passi evolutivi di specifica musicalità. Difatti un uso delle qualificazioni ritmico-prosodiche è 

pure diffuso in teoria ritmica, ma con l’erroneo riferimento ad una loro esclusivizzante qualifi-

cazione accentuativa; il che ne vanifica il senso stesso dell’utilizzo. Così in LEONARD MEYER, 

The Rhythmic Structure of Music, University of Chicago Press, Chicago 1960, già dal cap. I. 

 


