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“Un libro, dunque, è come riscritto in ogni epoca in cui lo si legge e ogni 

volta  che lo si legge. E sarebbe allora il rileggere un leggere: ma un leggere  

inconsapevolmente carico di tutto ciò che tra una lettura e l'altra è passato su  

quel libro e attraverso quel libro, nella storia umana e dentro di noi.” 

Leonardo 

Sciascia 



Dalla Breve Storia del(lo spazio-)tempo musicale (1988): 

“Noi dobbiamo accettare l’idea che il tempo  

non sia separato completamente dallo spazio  

e da esso  indipendente, ma che sia combinato  

con esso a  formare un’entità chiamata 

spazio-tempo.” 

Stephen Hawking 



La teoria aristotelico-tolemaica poneva al centro dell'universo la terra e attorno ad essa le sfere 

celesti: la Luna, Mercurio,  Venere, il Sole, Marte, Giove, Saturno e tutte le stelle fisse in orbite 

circolari attorno alla Terra immobile. Su di essa la  cultura medievale cristiana impostó una visione 

dell'universo in accordo con le Sacre Scritture. Furono prima Copernico nel  1514 e appresso Galilei 

e Keplero nel 1609 a dare un colpo mortale a quella visione teorica: il primo attraverso il telescopio  

scoprì che esistevano altri satelliti attorno a Giove e dunque che non tutti i corpi celesti dovevano 

orbitare attorno alla Terra,  il secondo ampliò la teoria eliocentrica di Copernico suggerendo le orbite 

ellittiche attorno al sole e prodotte da forze  magnetiche e non più circolari.  

Isaac Newton nel 1687 elaborò la sua teoria della gravitazione universale, secondo la quale  "ogni 

corpo dell'universo è attratto verso ogni altro corpo con una forza direttamente proporzionale al 

prodotto delle loro  masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza." Divenne 

così "naturale supporre che le stelle fisse  fossero oggetti simili al nostro Sole ma molto più lontani."  

“Ma nel 1929 Edwin Hubble fece l'osservazione di  importanza capitale che, in qualsiasi direzione si 

osservi, le galassie lontane presentano un moto di rapida recessione da noi.  In altri termini l'universo 

sta espandendosi. Ciò significa che, in passato, gli oggetti che lo compongono dovevano essere 

molto più vicini fra loro di quanto non siano  oggi. (…) doveva esserci stato un tempo, chiamato in 

seguito il big bang (la grande esplosione), in cui l'universo era  infinitesimamente piccolo e 

infinitamente denso (…).  

Se prima di tale tempo ci fossero altri eventi essi non avrebbero potuto  avere alcuna incidenza su ciò 

che accade oggi. La loro esistenza può essere tranquillamente ignorata perché non avrebbe  alcuna 

conseguenza sul piano dell'osservazione."  

"Tanto Aristotele  [340 a.C.] quanto Newton [1687] credettero nel tempo assoluto. (…)  

La teoria della relatività ci costringe però a modificare radicalmente le nostre idee (…).  

Noi dobbiamo  accettare l’idea che il tempo non sia separato completamente dallo spazio e da 

esso indipendente, ma che sia combinato con esso a formare un’entità chiamata spazio-tempo." 



Esempio III - 2.1 - L’evoluzione storica dell’intelligenza musicale (dal basso verso l’alto) 



 
 

 

 

LA SCRITTURA COME 

TRACCIA DELL’ORALITÀ 
 

 

 

   



L’empatia come specificità della comunicazione musicale nella performance  
Esempio I - 2.3 - Dalla propriocezione fonatoria alla rappresentazione sonoriale 

Legenda 

a) Espansione fonatoria 
propriocettiva   

b) Espansione fonatoria 
esterocettiva 
c) Spazio di (auto-)rappresentazione 
sonoriale 



DANIELE 

Pino 

(1955-2015) 

Song - Voglio di più 



Esempio III - 1.1 - L’oralità performativa e la sua trascrizione melodica 



Esempio III - 1.2 - La riconoscibilità motivico-metrica della scrittura 

Esempio III - 1.3 - La trascrizione prosodica del flusso poetico-declamatorio 

intonato 



DI LASSO 

Orlando 

(1532-1594) 

Serenata del lanzichenecco – Matona mia cara 



Esempio III - 1.4 - La ritmica modale rinascimentale, tra monodia popolare e colta polifonia   

Fig. 1 - La più congruente trascrizione mensurale con risalti emiolici 



Esempio III - 1.4, Fig. 2 - L’errata trascrizione metrica 

Esempio III – 1.5 - L’agile oscillazione emiolica del tactus mensurale 

In (b) la compiuta e vivace oscillazione emiolica, evidenziata in scrittura mensurale nelle voci interessate (Esempio 1.4 - Fig. 1) e 
ritmicamente  prevalenti (a). 
A cui deve riferirsi tanto un’appropriata didattica di lettura mensurale, e certamente non metrica, di questo repertorio quanto la gestualità  
chironomica del direttore di coro, di pieno controllo dell’agile e non pesante ensemble (ad organici ridotti a poche unità). 







È chiaro che la perfetta interpretazione della musica   

sarebbe quella che riuscisse a coglierne il significato 

– chiamiamolo storico, spirituale o umano,   

o come meglio ci aggrada – 

deducendolo da una rigorosa ricognizione   

della sua struttura tecnica e formale 

(dove l’armonia conta certamente moltissimo,  ma non è tutto) 

                                                                                Massimo Mila 



Anisocronia 
e 

ritmica/metrica modale 
 

(premessa scientifica) 



Spazio-tempo scientifico  vs 
Spazio-tempo cognitivo: 

il TONUS e l’IMPULSIO 



l’impulsio 
è traducibile tanto come esteriorizzante  

pulsazione ritmico-  percussiva quanto  

come pulsione regolativa di fisiologici ritmi  interiori; 

il tonus 
è qualificabile sia come suono fonatorio “verbale”, primigenio  

e regolativo di più ampie escursioni sonore  

nel parlato, sia  come altezza “musicale”,  

più o meno determinata nel canto e  qualificabile  

in diverse categorizzazioni storico-evolutive e  tecnico-

espressive: come escursione melodica –  

adiastematica,  prediastematica, diastematica, anadiastematica. 



 

Il Tonus verbale 
 

L'uomo urlò al bambino,   

pericolosamente arrampicatosi sull'albero: 

"Mario, che fai? È pericoloso! Scendi giù e vieni qui!" 

Mario obbedì subito: scese e corse festosamente dall'uomo,   

che da visibilmente spaventato si fece più raddolcito 

nei modi e negli stessi lineamenti del viso, non più contratti. 

Fu allora che io, che non conoscevo entrambi, pensai:   

"sarà certamente suo figlio." 

(Il frammento va letto/recitato più volte e ad alta voce) 





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

trascrivibile in tetrametri trocaici: 

 ̄  ̆  ̄  ̆  ̄  ̆  ̄  ̆

oppure in un più complicato ritmo composito di 

3/8+2/8 



La primaria determinazione dell’impulsio 
Ritmo modale e Prosodia verbale, poetica e musicale 

“Prŏvātĕ_a rĕcĕpīrĕ bēnĕ lă cădēnză rītmĭcă dēllă frāsĕ  
chĕ stō prŏnǔnciāndŏ ē ăd ĭsŏlārlă dāllă stēssă”. 

 
Al netto di crasi e sineresi ( _ ) e dittongo (iā): 

˘ ˉ ˘ ˘ ˘ ˉ ˘ ˉ ˘ ˘ ˘ ˉ ˘ ˉ ˘ ˘ ˉ ˘ ˉ ˘ ˘ ˉ ˘ ˘ ˉ ˘ ˉ ˘ ˘ ˘ ˉ ˘ ˉ ˘ ˉ ˘ . 

 
Dalla prosa ad un parlato versificato: 

 

“Se cogliete i concetti che esprimo /  

io potrei dimostrare a voi tutti /  

la natura comune e ancestrale /  

di parlato e di suono intonato”. 



La gestualità corporea “musicale” va qualificata nel senso vitalistico  
più  ampio, di derivazione propriocettiva e di risalto esterocettivo 

1. la corporeità coreuticamente organizzata per come connessa 
variamente al  canto e ai vari tipi di danza, fino 
all’istituzionalizzazione del balletto; 

 
2. la mimica e la mimetica, connesse alla dizione recitante del testo 
poetico  cantato fino all’autonomizzazione del genere operistico 
melodrammatico; 

 

3. la qualificazione tecnico-costruttiva dell’idea musicale anche 

strumentale  (violinistica, pianistica …) in quanto già fin 

dall’origine produttivamente  coinvolgente il gesto esecutivo: 

dall’estatico/estasiante melisma allelujatico  del canto alle 

figurazioni di canto strumentale, incrementate soprattutto a  partire 

dal barocco fino alle figurazioni meloarmoniche romantiche e ai  

materismi oggettualizzanti modernistico-contemporanei. 



Esempio I - 1.3 - Isocronia naturale vs anisocronia naturale 

(e)  ̄  ̆  ̄  ̆  ̄  ̆  ̄  ̆  ̄  ̆  ̄  ̆  ̄  

Legenda 

a) tactus, ossia isocronia naturale (battito 
cardiaco)  b)anisocronia naturale in trascrizione 
proto-emiolica 
c) asse isocrono, ossia sub-tactus di riferimento a prolazione ternaria  
d)asse di oscillazione anisocrona, sub-tactus alternato a prolazione 
binaria 
e) anisocronia naturale in trascrizione prosodica 



alla frase, qui estemporaneamente e naturalmente 

prodotta 

“vieni qui […] e portami […] una birra fredda” 

 

 

corrisponde il ritmo naturale (del parlato) 

 
 ̆  ̆  ̄ […]  ̆  ̄  ̆  ̆ […]  ̆  ̆  ̄  ̆  ̄  ̆

 
dove gli spazi vuoti, indicati con […], non sono altro che il respiro possibilisticamente e 

variamente intercorrente tra un segmento fraseologico ed il successivo 



Esempio I - 1.6 - Versificazione naturale vs scansione metrica delle rime 

“Se ascoltassi il tuo pensiero / che rimbomba sempre altero /  

di furioso impegno armato / gli urlerei: tu sprechi il fiato. /   

Non lo ascolto e al meglio taccio / e così non c’è l’impaccio!” 

Il ritmo poetico vi s’impone proprio per le omogenee successioni precostituite sul piede trocaico  ̄̆ 

secondo la qualità di durata tonica o atona delle sillabe (il segno _ indica la crasi in un’unica emissione tra due vocali successive): 

“Se_āscŏltāssi_ĭl tūo pĕnsiērŏ / chē rĭmbōmbă sēmpre_ăltērŏ /   

dī fǔriōso_ĭmpēgno_ărmātŏ / gli_ūrlĕrēi: tǔ sprēchi_ĭl fiātŏ. /  

Nōn lo_ăscōlto_e_ăl mēgliŏ tācciŏ / ē cŏsī nŏn c’ē l’ĭmpācciŏ!” 



Esempio I - 1.5 - Traduzione musicale vs letteraria del ritmo anisocrono 



Metrica modale (c) e metrica tonale (a - b) 



Esempio I - 1.4 - Dai ritmi compositi ai ritmi modali  

(Bartók,  Sei danze in ritmo bulgaro) 



Esempio I - 1.1 - Tonus verbale e sua estremizzazione infrasemitonale 

Legenda 
1. tonus verbale discretizzato di due voci contrastanti (dispari) 
2. escursione infrasemitonale estremizzata nelle due voci: “media 

estroversione” 
3. escursione infrasemitonale estremizzata al grave: “introversione” 

4.escursione sbalzata all’acuto nelle due voci: “alta estroversione” 



Esempio I - 1.2 - La quinta/quarta giusta in una fisiologia relazionale 

Legenda 
Indicando sommariamente i registri centrali del quartetto 
vocale: 

1.basso e contralto o tenore e soprano sono voci pari 

2.basso (o contralto) e soprano (o tenore) sono voci dispari 



Esempio I - 2.1 - Identità periodica vs polarità centripeta come sistema periodico 

Legenda 
Strutturazione combinatoria del tonalismo classico: 

a) asse periodico dell’ottava sul tonus stabilizzato o tonica di riferimento 

b) asse periodico sulla quinta, polarità centripeta o dominante di 

riferimento 



Esempio I - 2.2 - Lo spazio-tempo musicale in una rappresentazione unificata 



Esempio I - 12.1 - La grafia della diseguaglianza (non solo) barocca 

Esempio I - 12.2 - Il rubato anisocrono implicabile nella performance 





Materiali soggetti a  copyright, t rat t i  da: 

MARIO MUSUMECI, La performance musicale come ermeneutica del testo. 

Prolegomeni ad una fenomenologia dell’interpretazione musicale, SGB Editrice, Messina 2018 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI  ISBN 978-88-96116-93-7 

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,   

di riproduzione e di adattamento totale o parziale,  

con qualsiasi mezzo (microfilm, copie fotostatiche...), 

sono riservati per tutt i  i Paesi. 

Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati  

o registrati dalle rispettive Case produttrici. 

 

Copyright © 2018 by Mario Musumeci   

SGB Edizioni di Scirè Graziella   

Stampa: Copycenter, 

Via Università 4/6, 98122 Messina 


