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SCRITTURE DEBOLI  

VS SCRITTURE FORTI?  

 

INTERPRETAZIONE MUSICALE 

VS PRASSI ESECUTIVA  

 
   





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 



BACH 

Johann Sebastian 

(1685-1750) 



Esempio III - 3-5 - Il diffuso rilievo emiolico nella Sarabanda BWV 826-d (1726) 



Manoscritto di Christian Bach 



Esempio III - 3-1 - L’invenzione (o processualità) tematica nella Sarabanda BWV807-d   

Fig. 1 - Il tema, la figura di antitesi e la sua disambiguazione 

Fig. 2 - Articolazione dell’ordito ritmico nel tratteggio motivico (piedi ritmici implicati) 



Esempio III - 3-2 - L’impianto motivico-tematico nella Sarabanda BWV 807-d (1720/1722) 



Fig. 1 - Discrepanze nel manoscritto anonimo (Agricola/Kirnberger?, tra 1740/1759) 

Legenda 

(a)lo stacco emiolico della cadenza composta sembra già prefigurarsi nella scrittura; 
(b) la voce medio-grave completa (rispetto edizioni mancanti dell’ultimo sol di b.13); 
(c)la frammentazione motivica, in contraddittorio di probatio, è totale (cfr. la Fig. 2); 
(d) la legatura di valore espone il successivo giambo piuttosto che reiterare l’anapestico; 

(e)la scrittura ravvicinata dei due pentagrammi, fino a prefigurare un endecagramma, attribuisce continuità visiva all’ampia, perorativa 
cascata-  catabasi dalla m.d. alla m.s.. 



Fig. 2 - Riproposizione del Soggetto in Probatio oppure solo compiuta sua frammentazione? 

Esempio III - 3-4 - Implicazione nelle scritture post-barocche dell’umanizzante diseguaglianza 



Esempio 3-4 - Implicazione nelle scritture post-barocche dell’umanizzante diseguaglianza 

 

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



 
 

 
 

MOZART vs BACH: 

STESSA PRASSI  

ESECUTIVA? 
   



MOZART 

Wolfgang Amadeus 

(1756-1791) 



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 









 
 

 

LE IMPLICAZIONI 

PERFORMATIVE 

NELL’EVOLUZIONE DEL 

LINGUAGGIO MUSICALE 

OCCIDENTALE 
   



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. 



 
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. 

La gestualità anisocrono-emiolica e il vitalismo del rubato 



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



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



Esempio III - 4-2 - Ritmo puntato e piedi semplici: pirrichio, giambo, francese, terzinato 

Esempio III - 4-3 - Stile regale e ambivalenze con lo stile aggraziato 







Esempio III - 6-1 - Analisi retorico-formale della Fuga BWV 850 



Esempio III - 6-2 - Tabella comparativa (2002) degli interpreti del Preludio e Fuga BWV 850 



Una chiave di lettura idiomatica dello stile francese deve qui fare i conti con la costante  

presenza dell’ornamento di iperbole, l’ottava di biscrome che esalta l’exclamatio (sesta  

ascendente “esclamativa”) d’avvio del soggetto – nella chiusura della Fuga perfino  

isolatamente prodotta in autoreferenziali procedimenti imitativi. Essa va bene intesa 

come  l’impreziosimento caratterizzante della stessa genesi del passo marcato: un alone 

di risalto  (e-)vocativo del “manifestarsi in magnificenza della regalità”. Sul cembalo 

abbellimenti  del genere possono rendersi anche estemporaneamente come 

formulazioni assieme di  prolungamento (sorta di portamenti cembalistici) e di 

caratterizzazione del singolo  specifico tratto melodico su cui si pongono; e in tal caso 

del ritmo francese non  pregiudicano certo la solennità o pomposità (che dir si voglia 

secondo il punto di vista  socio-politico-culturale): il tòpos della regalità. Ma sul 

pianoforte? Fino a che punto la  consolidata tecnica pianistica ammetterebbe 

“raggruppamenti di notine” bene aggregate e  ritmicamente diseguali (magari con un 

pizzico di pedale sulla prima): finalizzate solo al  risalto di un ornato, pur con 

complessivo effetto marcato di slancio all’acuto? E che da  solo costituisce una figura 

retorica, piuttosto che un’articolazione “in corsa” di valori  (inesplicabilmente) ben più 

accelerati rispetto quanto segue e quanto precede! 



Fig. 2 - Implicazioni dello stile francese nella Sarabanda BWV 825-d (1726) 



Esempio III - 4-4 - La barocca contaminazione di stile e genere (J.S. Bach)   

Fig. 1 - Varietà della contaminazione stilistica 



Esempio III - 4-5 - Motivi del I tema nella Sinfonia IX “Corale” op. 125 di L. v. Beethoven 
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