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0. Premessa. Le origini della musica e la retorica 

È nato prima l’uovo o la gallina? 

Il senso comune di questo dilemma – che però è anche il paradosso 

fondativo dell’antica cosmogonia e della più moderna cosmologia – serve a 

sancire l’inutilità di rispondere a quesiti che pongano problemi che la cono-

scenza umana non sarebbe in grado di risolvere. Eppure nelle due alternative 

risposte che si possono dare si celano due prospettive antitetiche della cono-

scenza stessa: quella evoluzionista riferita all’uovo come generico embrione 

produttivo di una specie ovipara e quella creazionista riferita alla gallina in 

quanto compiuto essere vivente, generato da un essere superiore (Dio …).  

Certamente se è una gallina che genera l’uovo, egualmente in un uovo 

si prefigura la futura gallina. Domandarsi chi viene prima significa o rimanda-

re all’immutabilità dell’esistenza di entrambi nel continuum di sopravvivenza 

della specie, oppure fare riferimento a specie di animali evolutivamente pre-

cedenti da cui la gallina proviene. La catena di rimandi postula un sistematico 

riferimento a precedenti trasformazioni della specie (sostituendo i fattori po-

trebbe essere anche quella umana); che risalirebbero per catene evolutive 

(seppur scientificamente non tutte ancora dimostrabili …) al caos primordiale. 

Dall’originario caos si avviano tanto la più antica e (oggi) filosofica cosmo-

gonia quanto la più moderna e (oggi) scientifica cosmologia. E così in fisica 

teorica con la teoria del big bang originario si postula l’origine del cosmo da 

un evento che in sé riassume assieme movimento e sonorità … 

La scelta delle due risposte è allora puramente ideologica, ma risulta di 

tale importanza da determinare direttamente l’esistenza di singoli individui e 

indirettamente delle loro società di appartenenza. La tesi creazionista giustifi-

ca la fede nell’essere superiore, che crea e in qualche modo governa dall’alto 

della sua potenza le sorti del mondo.
1
 La tesi evoluzionista

2
 è molto recente 

nella storia dell’uomo e si precisa non certo in un inevitabile senso anti-

teologico, anche se mette in profonda discussione la precedente visione; bensì 

in un indirizzo innovativo che si propone di spiegare come di propria compe-

tenza l’ordine dell’esistenza: proprio attraverso il metodo scientifico e 

nient’altro che questo; lasciando all’ambito teologico la competenza di ade-

guarsi o meno, di volta in volta, al costante approfondimento delle scienze. 

Tali due visioni non sono incompatibili, tranne che la prima non scada 

in forme oscurantiste di integralismo religioso e la seconda in forme totaliz-

zanti di ateismo di stato. Si può dunque sostenere che il dilemma iniziale è ri-

solto: sia l’uovo (la genesi della vita) che la gallina (l’essere vivente) sono 

                                                 
1
 Con il potenziale difetto di visioni teologiche poco duttili, per loro stessa natura, ad interpreta-

re il costante divenire della storia all’interno dell’immutabile secolarizzazione del verbo divino, 

cui si affidano. Dunque non di rado scarsamente produttive per la migliore crescita evolutiva 

delle condizioni umane. Si determina un indiscutibile controllo sociale, tramite la visione crea-

zionista (religiosa), che indubbiamente interferisce con le dinamiche del potere; ma anche im-

portanti forme aggreganti di socializzazione che sorreggono cooperazione e solidarietà umane ... 
2
  Scientificamente inaugurata dalle tesi darwiniane e dai successivi studi e scoperte scientifiche. 
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consustanziali. La loro creazione in simultaneità o in successione è dimostra-

bile solo per adesione fideistica; la loro evoluzione pretende la considerazione 

di un prius che li trascende, ossia – e in entrambi i casi – il mistero della vita! 

Stabiliti questi propedeutici contorni le domande che qui ci interessano 

sono altre. Assodato che la musica evolva antropologicamente da una combi-

nazione di corporeità gestuale (ritmo) e di linguaggio fonatorio (melodia), na-

sce prima il ritmo o nasce prima la melodia? O, altrimenti detto: le origini 

della musica sono da rinvenire nelle danze tribali – per come ritrovate in cul-

ture ancora conservate ai margini della civiltà? Dove la corporeità si rende in 

una mimica rappresentativa ed evocativa di un reale idealizzato in forme sim-

boliche di movimento ludico e vitalistico; e quindi nel ritmo percussivo che 

indirizza e sostiene queste, fino a specificare in analogia tratti primitivi e rit-

micizzanti di canto a-diastematico. Oppure le origini vanno ritrovate 

nell’organo fonatorio, che nel linguaggio verbale da subito implementa ele-

menti di sonorità? Più specificamente considerando la melodia come proma-

nante dalle componenti prosodiche del linguaggio verbale poetico (e sacro).
3
    

Se la teoria cosmologica dell’originario big bang unisce in maniera in-

distinta movimento e suono, la stessa genesi dell’individuo umano è già di-

mostrata risiedere in maniera indistinta nell’embrione all’interno dell’utero, 

tanto nel movimento che nel suono. Un altro falso dilemma dunque. E allora 

una tesi fondata sul movimento originario sarebbe evoluzionista, mentre quel-

la fondata sul disporsi nell’organo fonatorio e dunque sul linguaggio sarebbe 

creazionista? Probabilmente si, quanto meno nella primitiva cultura cristiana.
4
 

Andando oltre. La cultura occidentale, imperniata sul cristianesimo a 

partire dal medioevo, è di accertata provenienza greco-latina. Dove il caos è 

l’origine; di cui quanto meno si sancisce, anche se nelle maniere filosofiche 

più varie, la relativa inconoscibilità. Dal caos procede la prima affermazione 

dell’esistenza: il cronos, ossia il tempo che – per morte individuale – “divora  

i suoi figli”. Al cronos “sfugge” il figlio Zeus (Giove, nell’adattamento latino) 

ossia il padre delle divinità greche, che risiedono sull’Olimpo. Zeus (che de-

riva da theos ossia “dio”: la divinità originaria) qualifica nel logos la scienza 

della conoscenza, che determina le sorti umane: attribuendole un ordine e 

specifiche significazioni per ogni sua espressione. E così ogni divinità, che è 

figlia di Zeus, ha una sua specializzazione: il logos della forza guerriera, A-

res/Marte, oppure produttiva, Efesto/Vulcano; della bellezza maschile (Apol-

                                                 
3
 E dunque anche dagli ordinamenti ritmici implicati nel risalto psico-motorio, gestuale e postu-

rale, di detti tratti prosodici. E si tratta proprio del nocciolo duro dell’intera nostra trattazione. 
4
 Si pensi al canto sacro medioevale, dove la musicalità si concentra nell’organo fonatorio, in 

quanto orante sia in preghiera che in intonazione misticamente sollecitata. Il movimento corpo-

reo, nella sua mimica tanto gestuale che coreutica, ne è tendenzialmente escluso in quanto rite-

nuto improprio se non lascivo; e comunque riferito ai generi del repertorio profano. D’altra par-

te il movimento rimane implicato nelle componenti psico-motorie che governano il ritmo melo-

dico codificato nei neumi: sorta di micro-gesti di moto fonatorio, dunque tendenzialmente allu-

sivi di movenze corporee. Rimanendo però un dato contemplativo: di attivismo riflesso nella 

rappresentazione simbolica che ne offre il linguaggio verbale (poetico sacro) così musicalizzato.  
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lo) e femminile (Afrodite/Venere); delle arti, le Muse, tra cui Euterpe per la 

musica; ma anche, nelle arti ad essa più correlate e dunque secondo vari gene-

ri dell’epoca più o meno connessi, Melpomene, Polimnia, Erato e Tersicore ... 

Il logos, in visione unitaria, quindi esprimeva la potenza divina suprema e u-

nificante: Zeus, il padre degli dei. Insomma l’origine, in una odierna mitolo-

gia che però va trattata con rispetto e comprensione dei suoi significati pro-

fondi, a quel tempo esprimeva la religiosità di quei popoli ed era antropomor-

fa: un modo di sentire più prossima l’esistenza spirituale delle divinità nella 

quotidianità. A tale manifestazione antropomorfa della divinità va connessa la 

nozione retorica del logos, originario e fondativo della conoscenza umana e 

già nella cultura greco-latina espressa come dono degli dei (delle singole di-

vinità). Così accade già agli albori nella cultura cristiana monoteista, fondati-

va dell’occidente, che sviluppa l’antropomorfismo in antropocentrismo, attra-

verso l’intervento profetico  del “figlio prediletto di Dio” (Cristo; ma, in altra 

disposizione storica e culturale, anche Maometto …); qui i santi mantengono 

la funzione di surrogare quell’indirizzo di maggior prossimità alla vita di cia-

scun individuo, che si precisa nelle diverse specificità del dono divino: i santi 

come patroni di categorie sociali o come dispensatori di specifiche grazie.  

E soprattutto la supremazia dell’unico Dio, inconoscibile, si manifesta 

in quanto logos, come “parola” ossia come articolata legge divina: “In princi-

pio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio” (incipit del 

Vangelo secondo S. Giovanni). Così il logos continua ad essere il supremo 

dono divino: assieme conoscenza e linguaggio in tutte le sue forme.  

Ma il caos permane nelle vicende umane come principio di indetermi-

nazione e in costante antitesi al logos, principio di determinazione, esplica 

quelle potenzialità evolutive che riconosciamo nel progredire storico e 

nell’imponderabile trasformarsi della conoscenza stessa. 

In tale senso evolutivo la retorica, come qualificazione antropologico-

umanistica del logos, si determina in scienza della conoscenza; in una storia 

della nostra civiltà che supera abbondantemente due millenni!  

Dono divino o creazione umana? Un altro falso dilemma, che ciascuno 

può interpretare a suo modo: seguendo parametri teistici, religiosi o spirituali, 

oppure laicistici, laici o ateistici; ma tra loro conflittuali solo se rigidamente 

inquadrati in categorie ideologiche assolutizzanti; categorie ideologiche e-

stranee alla retorica come scienza della conoscenza.  

 

Qui interessa solo la sua più qualificante espressione conoscitiva. 
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1. Un avvio: significato musicale, tra struttura e rappresentazione 

Negli studi accademici pare inesplicabile la divaricazione tra i due modi 

correnti della rappresentazione in musica: per un verso agiti attraverso la nota-

zione e la sua “lettura” intesa minimalisticamente nei bassi termini di una decodi-

fica esclusivamente finalizzata alla gestualità esecutiva e per l’altro verso 

nell’oggetto o evento sonoro concretamente rappresentato all’ascolto: non 

un’inesplicabile congerie di “note” successive e simultanee bensì il motivo musi-

cale e le sue variegate ma precisabili qualificazioni discorsive e di elaborata 

amplificazione narrativa. Ciò può ben spiegarsi nell’ancestrale uso della connes-

sione musica-testo, dove sono le parole e i concetti da esse espresse a far da filo 

conduttore per la più compiuta comprensione: cui la musica attribuisce un multi-

forme, decisivo e magari intuitivo sostegno; ma anche della connessione musica-

gesto, dove è il corpo in movimento ad attribuire vitalistico senso, ben coordinato 

nelle variegate mosse coreutiche o mimiche e, in quanto socializzanti dati di ge-

nere musicale (marce e danze di vario tipo, innanzitutto), anche con pertinenze 

socio-culturali di vario significato. L’unitarietà di gesto-testo-musica, dato antro-

pologico-culturale originario e primario, è talmente implicata nella nozione sono-

riale di musicalità da rivelarne una traccia anche nella musica strumentale: alla 

mimica del corpo danzante o recitante vien fatto corrispondere il ritmo del moti-

vo musicale, gestuale e assieme figurativo, che costituisce il fondamento corpo-

reo del senso melodico; alla denotazione e connotazione dei significati della co-

municazione verbale (per lo più poetizzata o sacralizzata) viene sostituita una più 

indiretta e sofisticata qualificazione delle basi retoriche del senso melodico.  

Da qui l’evoluzione di un pensiero musicale sui generis fondato su preci-

sati canoni di elite socio-culturali, epocalmente differenziate: dalla musica prosa-

stica rappresentativa del madrigalismo rinascimentale alla musica poetica rap-

presentativa del figuralismo retorico-musicale barocco, culminando in una cre-

scente e sempre più marcata autoreferenzialità dalla musica assoluta classico-

romantico alle introspezioni della nuova musica  modernistico-contemporanea. 

In questa complessità, simultaneamente resa di repertori musicali ben dif-

ferenziati per caratterizzanti epoche, un’educazione appiattita sul far musica e 

sull’ascoltarla senza bene apprendere assieme a ben rifletterla e ad argomentarla 

tramite i suoi stessi mezzi espressivi, si decreta una graduale dispersione dei più 

alti valori costitutivi dell’arte musicale occidentale. E ciò nell’odierno panorama 

acustico, dove la musica o (meglio) le musiche sovrabbondano con tale accumu-

lante invasività da renderne improba ai più la questione della più pertinente e a-

deguata comprensione. Con la conseguenza che per l’ascolto di propria elezione 

s’impongono solo i canoni dell’estetica volgare meramente adesiva: “è bella per-

ché mi piace” oppure “perché (statisticamente) piace ai più”. 

In che dovrebbe tradursi il “saper leggere” la musica ai fini del buon affi-

namento di una specifica intelligenza musicale? O meglio: quali relazioni si pon-

gono tra le abilità di decodifica della notazione e le conseguenti doti di rappre-

sentazione della realtà sonoro-musicale? Insomma: in cosa consiste ciò che, vei-
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colato simbolicamente dal “significante notale” – il veicolo simbolico portatore 

di senso della normale trasmissione linguistica, è il puro “significato musicale”?  

Perché il musicista medio, specie se proveniente da studi accademici 

(dunque studi presuntamente “colti” o, comunque, acculturanti), considera la let-

tura musicale niente più che una decifrazione delle note, ossia delle altezze sono-

re in quanto trascritte sul pentagramma? Una decrittazione perfino minuziosa e 

certo necessaria – beninteso, quando non altrimenti acquisita! – se riferita ad ag-

gregazioni ritmico-metriche complesse: gruppi irregolari, relazioni mensurali che 

vanno ben oltre la metà o il doppio del valore di riferimento medio (il sottinteso 

tactus) ... Ma un lavorìo slegato dai significati stessi che quelle altezze notalmen-

te trascritte esprimono in aggregazione motivica; tutt’al più da intuitivamente af-

fidare all’oralità pratico-esecutiva, che immediatamente segue tale processo di 

decrittazione – definita “lettura musicale”. E che già risulta insufficiente se con-

frontata con i ben più avanzati sviluppi dell’audizione interiore in quell’altra ti-

pologia di musicisti orali: “analfabeti” – nel senso di “incapaci di decrittare le al-

tezze al modo suddetto”, ma che hanno affidato il loro background formativo sul-

lo sviluppo (più o meno) esclusivizzante del cosiddetto “orecchio musicale”.  

Non è che gli apprendimenti più tradizionalmente impartiti nello speciali-

smo musicale siano riferibili ad una sorta di imperscrutabile (per i “profani”) ca-

tegoria socio-culturale di soggetti istituzionalmente previsti come “dislessici”– si 

perdoni l’espressione offensiva, ma tant’è … : i musicisti considerati nella gene-

ralizzazione formativa di “lettori di note”, che nella lettura e ancor più nella scrit-

tura non riescono a realizzare, né nell’immediato né nella successiva riflessione 

analitica, i fondamenti stessi di una rappresentazione realistica del sonoro musi-

calmente organizzato, che sia sufficientemente riportabile a quanto da loro letto? 

Esisterà una qualche relazione con gli invecchiati ed errati apprendimenti della 

lettura e scrittura verbali per scomposizione fonematica in vocali e consonanti e 

con l’affermazione di una lettura sintetica per parole e concetti compiuti di sen-

so? Secondo i “metodi globali”
5
 che la prevedono precocemente, per rinvigorire 

la pregnanza rappresentativa dei procedimenti di lettura. E, se si, quali potrebbe-

ro essere le indicazioni per apprendimenti di lettura (e scrittura musicale) aggior-

nati e culturalmente riferibili come i più appropriati ai diversi repertori storici?  

                                                 
5
 Imparare a leggere e scrivere a partire da un compiuto concetto, riconoscibile dall’educando, 

dunque da una parola o da una frase e non da un segno minimale dello scrivere (vocale o conso-

nante, sillaba, parola priva di riconoscibile senso compiuto) era fin dall’antichità tipico delle 

scritture pre-alfabetiche: i sumeri nel 2000 a.c. imparavano a scrivere copiando di sana pianta e 

a più riprese una frase scritta dal loro maestro. Metodo che si ritenne generalmente superato con 

l’affermarsi degli alfabeti, per una presunta maggior facilità nell’apprendere innanzitutto i segni 

fonematici per poi formare parole e frasi con questi stessi. La più moderna pedagogia ha mostra-

to i difetti conseguenti a tali apprendimenti, in quanto sganciati dalla compiuta esperienza 

dell’educando e semmai legati ad una rigida visione logico-tassonomica dell’apprendimento de-

gli adulti, estranea alla precocità degli educandi. Probabilmente nessun metodo può considerarsi 

sbagliato in assoluto e ciò dipende anche dal singolo educando e dai suoi stili cognitivi. Una co-

sa però qui appare certa: è ineludibile per chiunque, pena lo stabilizzarsi di stadi incompiuti del-

lo sviluppo intellettivo, l’evolversi graduale e sempre più approfondito della rappresentazione 

della nozione conoscitiva per come veicolata dal linguaggio tramite lettura e scrittura. 
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Una risposta convincente a domande così complesse – presupponenti sia 

notevole musicalità (intelligenza musicale di base) che adeguata intellettualità 

musicale (intelligenza musicale culturalizzata in senso intra- ed interdisciplinare) 

– necessita di preliminari riflessioni su dati di pratica e spendibile musicalità. 

L’ascolto di una tradizionale esecuzione del notissimo Minuetto BWV Anh. 114 

può costituirne l’avvio, tanto in termini di ascolto partecipato quanto di successi-

vo ascolto analitico, svolto a fronte di una trascrizione dall’originale manoscritto:  

Esempio 1.1 - Minuetto BWV Anh. 114 

        (trascrizione dall’originale del manoscritto)  

 

Il brano, contenuto nel Catalogo 

delle opere di Bach (Bach-

Werke-Verzeichnis), è contenuto 

nel secondo e più noto dei due 

manoscritti (1725) di cui consta 

l’opera, dedicata alla seconda e 

amatissima moglie del grande 

Johann Sebastian: il Quaderno 

(o Piccolo libro) di Anna Ma-

gdalena Bach. L’esecuzione che 

se ne offre più comunemente si 

affida a revisioni come la se-

guente: 

 

Esempio 1.2 - Una revisione tradizionale (Alessandro Longo) 
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Ora, chi esegue e chi ascolta questa musica, generalmente affidata per li-

vello di difficoltà tecnica a “pianisti in erba”, può grosso modo pensare: 1) “è un 

pezzo del grande Bach” (dunque ha … garanzia d’autore); 2) ha una discreta can-

tabilità seppure “saltellante” a tratti: si notino gli staccati che interrompono il 

flusso melodico, soprattutto quando svolti su note ribattute (“sarà la danza in 

questione?”); 3) è riferibile, anche per tali irriflessive connotazioni, ai modi di 

una qualche melopea infantile (“… se la suonano bambini e ragazzetti! … ”). 

Ecco un esempio di come si crea una falsa rappresentazione in musica. 

Il brano non è di Bach, ma di un coevo musicista da lui evidentemente 

stimato, Christian Petzold: “addio alla garanzia d’autore”. I “saltellanti” ribattuti 

contrastano decisamente con la struttura posizionale (po-

sturale) del genere di danza minuettistica, fondata sul gioco 

“concertante” dei piedi ritmici spondaici. Il Menuet trae 

nome da “pas menu”, piccolo passo, proprio perché è nel 

Barocco galante una danza di corte caratterizzata da una 

sorta di elegante passeggiata in coppia composta da piccoli 

passi. Questi erano associati in varie disposizioni, o forme 

di passi o figure, caratterizzanti i vari stili della danza: sono descritte parecchie 

forme di passi ad uno, a due e a tre movimenti; a tre è considerato il “vero” passo 

di minuetto. Isolando i passi, in quanto ritmi spondaici nel 3/4, abbiamo: 

Esempio 1.3 - Strutturazione posturale fondata sul risalto motivico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da cui si può ricavare l’equivoco di una cantabilità melodica che comprime le 

componenti coreutico-gestuali del Minuetto; costringendolo in un inquadramento 

fraseologico: storicamente, epocalmente ed evolutivamente, successivo (: “Non è 

un brano per ragazzi ma per adulti che vi danzano una raffinata danza di corte!”). 

In realtà i ribattuti iniziali della revisione erano insussistenti, com’è possi-

bile ricavare dalla successiva partitura analitica: la prima nota del pseudo-

ribattuto chiude in cadenza piana il motivo tematico; la seconda nota del ribattuto 

costituisce il levare aggiunto, e appresso abbastanza stabilizzato, del motivo te-

matico. Per di più le aggiunte errate di legature di fraseggio nella revisione di 

partenza (e nelle esecuzioni conseguenti) nascondono la struttura compatta del 

“dialogo sul tema”, matrice del comporre barocco in ogni suo genere musicale. 
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Esempio 1.4 - Partitura analitica del Minuetto BWV Anh. 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ai significati espressi nella composizione, eccone una schematiz-

zazione abbastanza compiuta ma tutta da chiarire nella trattazione che segue. 

Esempio 1.5 - Qualificazioni retoriche e retorico-formali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si immaginano già proteste del lettore al proposito delle chiose definitorie 

in lingua latina (ancor vitalissima, ma dal volgo banalmente creduta “morta”): 

“… ecco: la retorica musicale è più o meno un bell’elenco di parole latine, utili a 
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descrivere qualcosa che avrebbe a che fare con la cultura musicale in generale e 

con la musica barocca in particolare. Ma a cosa dovrebbe servire per un musici-

sta esecutore ed interprete o per un ascoltatore culturalmente avvertito, specie se 

di altri repertori?”.  Risulterà domanda fuor di luogo, descrivendo nella trattazio-

ne che segue una formalizzazione della figuralità retorica di amplissimo respiro. 

1. Dal livello micro-formale dei piedi ritmici aggregati nel motivo tematico, 

costituenti nel minuetto l’impianto spondaico ritmicamente e metricamen-

te generativo della danza: le dinamiche, così come i posizionamenti supe-

riori o inferiori delle legature, nell’esempio 1.3 descrivono una certa quali-

tà cantabile di tipo polifonico-concertante (polifonia latente del tratteggio 

melodico), in parte resa anche corrispondente a posture corporeo-gestuali; 

2. al livello disegnativo del soggetto (o motivo tematico o inventio) del mi-

nuetto, sempre congruente nelle sue esposizioni e nelle sue frammentazio-

ni e variazioni derivative. Un processo elaborativo unitario e logicamente 

ben definito lungo l’intero corso (dispositio) della composizione.   

3. Dal livello immaginativo delle figure retoriche, che attribuiscono signifi-

cato al livello medio-formale aggregando variamente tratti tematici; 

4. al livello macro-formale più ampio e ancor più compiutamente significan-

te del processo discorsivo in atto, svolto nelle compiute e prevedibili fasi 

della disposizione retorica (dispositio); che attribuiscono senso e compiuto 

significato all’intero decorso spazio-temporale di questa musica.  

In sintesi estrema il generale processo compositivo della musica barocca 

può definirsi come un “discorso sul tema”, compiuto e ben congegnato nelle sue 

fasi costituenti. La sintesi descrittiva del brano (esempi 1.4 e 1.5) trova i suoi si-

gnificati di massima nel livello psico-motorio a prevalente metrica spondaica, 

minuettistica; nelle interne implementazioni di cantabile stile declamatorio, arric-

chito in fantasticante risalto da un disegno tematico polifonico-latente, variamen-

te concertante e con variabili cadenzali emioliche (tipiche della danza); variabili 

particolarmente spinte, a volteggio declamatorio-anapestico e utilizzate anche in 

risalto sviluppativo e riepilogativo di sintesi. L’equivoco della revisione (es. 1.2) 

è tutto da rileggere nell’ottica di una sette-ottocentesca quadratura fraseologica, 

impropriamente applicata a posteriori al brano barocco e tutta protesa a ricavare 

creativamente una “cantabilità” – invero poco gestuale, almeno nell’ottica del 

minuetto stesso – secondo canoni di varietà melodica inconciliabili con la natura 

barocca della breve, ma stilisticamente ben caratterizzata, composizione. 

Dopo questa parentesi dimostrativa, necessariamente ristretta ad un caso 

(barocco) epocalmente definito, possiamo meglio riprendere il discorso d’avvio 

che riferiva della necessità di un’appropriata lettura specialistica della musica. 

Più in generale va bene impiantata una lettura non “per note” ma per compiute e 

significanti “aggregazioni notali”, dunque una “lettura per tratti melodici com-

piuti di senso”. Ma ciò producendosi a partire dalla diversificazione epocale dei 

repertori, in quanto essi stessi risultano connessi a ben diverse matrici di pensiero 

musicale; comunicanti solo su un piano storico-evolutivo e integratamente utiliz-

zabili tra loro ma in fasi più mature di apprendimento. Vedremo appresso. 


