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CONSIGLI UTILI PER LO STUDIO ED IL MIGLIOR INSERIMENTO NEL LAVORO DI CLASSE 

 

Le discipline di questo settore sono tutte a marcato impianto logico-formale e pratico-

applicativo e non solo mnemonico 

  

Registrare la lezione specie all’iinizio, e trascriverne l’essenziale a casa, fino a prendere 

confidenza con il nuovo linguaggio tecnico 

  

Prendere appunti sempre, anche al fine di intervenire nei momenti in cui è possibile farlo (nei 

laboratori o nei momenti indicati dal docente) 

  

Fare riferimento immediato per lo studio a casa al post pubblicato dal docente sulla lezione 
(sito: www.musicaemusicologia.org) 

  

Intervenire nelle discussioni con commenti, richieste di chiarimenti, proposte da dibattere etc. 

sul post in questione 
  

Inviare le proprie esercitazioni al post stesso oltre che con inoltro via e-mail degli elaborati 

  

Utilizzare il programma di videoscrittura Finale nella versione (italiana) comune a 

quella utilizzata dal docente e dai propri colleghi 

  

In caso di assenza forzata recuperare al più presto con il sussidio anche della 

registrazione svolta da un collega 

  

 Sfruttare sempre al meglio la grande disponibilità del Prof. 
 

http://www.musicaemusicologia.org/


Lo smartphone come supporto per l'apprendimento 
 

1. Registratore per appunti 

2. Trascrittore per appunti 

3. Invio per email di appunti propri o altrui, a fini delconfronto critico  

4. Ricercatore enciclopedico 

5. Fornitore di testi musicali 

6. Fornitore di testi musicologici 

7. Fornitore di ritrattistica e iconografia musicale 

8. Fornitore di traduzioni e di apprendimenti linguistici 

9. Comunicazione interpersonale su WhatsApp 

10. Organizzazione personale e interpersonale 

11. Connessione immediata all’E-Learning su www.musicaemusicologia.org 

12. Altro … 
  

 

http://www.musicaemusicologia.org/


 
 

 

 

PERFORMANCE COME 

RESTITUZIONE DELLA 

SCRITTURA ALL’ORALITÀ 
   





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 



MOZART 

Wolfgang Amadeus 

(1756-1791) 



Un’importante edizione tedesca  

piena di … strafalcioni 







III - Esempio 2.2 - Schema retorico-formale del I movimento della Sonata K332 (1778) 



III - Esempio 2.3 - Temi e motivica principale dell’imposto (I gruppo tematico) 

III - Esempio 2.4 - Esito fantasmatico della transizione modulante 



Esempio 2.5 - Temi e motivica principale del contrapposto (II gruppo tematico) 



Esempio III - 2.6 - Verso l’acme patetico-drammatica 

Esempio III - 2.7 - Il motivo sinuoso, sdrammatizzante e consolatorio 



Tipologia epocale delle oscillazioni (anisocrono-)emioliche 

1. l’oscillazione anisocrona del ritmo prosodico e della connessa ritmica modale – più tipica dei repertori orali pre-mensurali – in  

quanto pre-emiolica (ignara di un’attiva prolazione mensurale ternaria o binaria) è fondativa del significato ritmico tensivo-  

distensivo, di tonico appoggio lungo e di atona sospensione breve, del linguaggio verbale orale e appresso della sua  

versificazione poetica, implicatamente musicale e mimico-coreutica. Una musica prosodica, fondata sulla versificazione  

poetica; 

 

2. l’oscillazione emiolica delle aggregazioni mensurali del canto polifonico rinascimentale fonda una ritmica modale che  

scandisce il testo poetico in moduli aggregativi (motivi-frase) almeno tendenzialmente mimico-coreutici, soprattutto nel  

repertorio più di gusto popolare in polifonia omoritmica. Una musica prosastica, dove l’originaria versificazione poetica è  

subordinata alla gestuale mensura emiolica; 

 

3. l’oscillazione emiolica delle svariate aggregazioni metriche del tratteggio motivico-tematico, strutturato nelle maglie  

polifoniche e polifonico-latenti di una trama continua governata dall’orientativo collante armonico del basso continuo. La  

barocca musica pöetica, resa nella piena autonomia espressiva di una sua forma musicale; 

 

4. l’oscillazione emiolica delle aggregazioni fraseologiche in una, sempre più dilatata, quadratura melodica del tratteggio  

motivico; reso contrastivo anche nel risalto ben più avvolgente e caratterizzante di una melo-armonia. La classico-romantica  

musica assoluta, che implementa tanto una retorica significazione discorsiva che visionario-rappresentativa, in crescendo  

d’astrazione fino alla contemporanea nuova musica. 



La gestualità anisocrono-emiolica e il vitalismo del rubato 

 
1. nella scansione adeguatamente “danzante” dell’emiolia rinascimentale, il mimico-gestuale “rubato  

rinascimentale” – purtroppo non di rado corrotto e compromesso da pronunzie “metriche” infarcite di 

inesistenti  contrattempi e sincopi; 

 

2. nella riscoperta “diseguaglianza filologica” della scrittura barocca, ma che meglio possa sillabare e 

pronunziare,  in un più compiutamente discorsivo “rubato barocco”, la compiuta articolazione motivico-

figurale dell’ordito  ritmico della trama continua; 

 

3. nell’umanizzante eloquio poetico-narrativo del “rubato classico-romantico”, almeno quello trasmessoci  

indirettamente per via generazionale da tradizioni interpretative cui ancora attingiamo, ma non senza  

problematiche di linguistica consapevolezza. 



Esempio III - 3-6 - Stratificazioni evolutive nelle diverse formalizzazioni del ritmo 



Esempio III - 3-7- Evoluzione adattativa degli ordinamenti ritmici 



 
 

ORALITÀ, SCRITTURA,  

ASCOLTO 
 

vs 
 

PERFORMANCE, CREATIVITÀ, 

INTERPRETAZIONE 

 

   



Esempio I - 13-3 - Relazioni della tripartizione linguistico-semiologica 



Esempio I - 13.4 - Relazione d’interscambio tra oralità e testualità 



 

GRADUALITÀ nell’ACQUISIZIONE  

di SCHEMI COGNITIVI MELODICI  
 



 

COME CONOSCERE LA MUSICA, AI FINI OTTIMALI 

DELLA MEMORIZZAZIONE E DELL’APPRENDIMENTO? 

 

dall’Ascolto e riproduzione 

per contatto (metodo imitativo) 

 

all’Ascolto e riproduzione 

per formalizzazione (metodo analitico) 

 

ORALITÀ VS SCRITTURA 
 

QUALE SCRITTURA PER SOGGETTI ADULTI? 
 

Proposta di un metodo globale 



 
 

TRA ESTETICA COLTA  

ED ESTETICA VOLGARE, 

L’IPOTECA  

DELLO STAR SYSTEM  

 

   



UNA RIFLESSIONE PER I MUSICISTI SOLO ESECUTORI 

EVOLUZIONE DEL GUSTO 

E FENOMENOLOGIA DELL’INTERPRETAZIONE  

 Per una Teoria dell’interpretazione: problematica 

 Evoluzione del pensiero musicale 

 Evoluzione vs mutevolezza del gusto  

 Criteri di valutazione estetica  

 Stili e tendenze performative  

 Una fenomenologia della performance: modelli  



Cultura 

interpretativa 

vs 

Spontaneismo 

intuizionista 





Per una Teoria 

dell’interpretazione 

 

 



Alberi genealogici degli interpreti 

(Scuole) 

Franz LISZT  
(Oedenburg/1811 –  Bayreuth/1886) 

 
 
Hans von BULOW                                  Karl TAUSIG                             Conrad ANSORGE  
(Dresda/1830 – 1894)                    (Varsavia/1841 – 1871)             (Buchwald/1862 - 1930) 
 
 
                             Karl Heinrich BARTH  
                         ( Konisberg/1847 – 1922) 
 
 
Wilhelm KEMPFF                               Artur RUBINSTEIN  
(Juterborg/1895 – 19…?)                    (Lodz/1886 – 19…?) 

                                                                                 Eduard ERDMANN  
(Livonia/1896 - 1958) 

 
 

 
Paul BAUMGARTNER  
(S. Gallo/1903 – 1976) 

 
 

 
 

Muzio CLEMENTI 
(Roma/1752 – Worcestershire/1832) 

 
 

 
Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY 

(Amburgo/1809 – 1847) 
 
 

 
Carl Heinrich REINECKE 

(Altona/1824 – 1910) 
 

 
 

Martin KRAUSE 
(Lipsia/1853 – 1918) 

 
 
 

 
Edwin FISCHER 

(Zurigo /1886 - 1960) 



Esempio I - 13.1 – 

Evoluzione  

vs  

mutevolezza 

del gusto musicale 



Esempio I - 13.2 – 

Criteri di valutazione estetica  

in cinque chiavi di lettura 



Esempio I - 12.6 - Una fenomenologia della performance: modelli 
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