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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/




 
 

IL RUBATO ROMANTICO  

COME DIZIONE ESPRESSIVA 

UMANIZZANTE  

DELLA SCRITTURA,  

TRA OGGETTIVITÀ E 

PERSONALIZZAZIONE 

 

 



CHOPIN 

Friedrich 

(1810-1849) 



Valzer op. 64 n. 3 





Valzer op. 70 n. 2 





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

 

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



Esempio III - 4-1 - Emiolia fraseologica e diseguaglianza nel rubato dei valzer chopiniani   

Fig. 1 - Sillabazione dell’ordito ritmico e pronunzia delle figure meliche nell’op. 64 n. 3 



Fig. 2 - Sillabazione dell’ordito ritmico e pronunzia delle figure meliche nell’op. 70 n. 2 



In sintesi: la contrapposizione dell'affetto giocondo del Lab maggiore, in andamento  

abbastanza spedito, all'affetto molesto del fa minore in andamento più allentato e  

appresso l'introspettivo scambio dei corrispettivi modi relativi (qui 

simmetricamente  invertiti), in inversione chiaroscurale della prevalente tinta 

luministica. Nel primo caso  l’assoluta prevalenza, appena contrastata da brevi 

tratti di sospiroso passus duriusculus  (p.d.), delle ampie scansioni cicloidali di 

exclamatio (sesta ascendente) - anche in  strutture-quadro del compiuto e 

frastagliato melos e perfino nello slargamento bilineare  di chiusura: un vocativo 

slanciato sull'ondulato moto delle due arcate melodiche in  essenziale sintassi 

armonica e in simbiosi con le ampie aperture del movimento  coreutico. Nel 

secondo caso, su una ritmica accompagnamentale più fratta, una  “difficile” 

vocazione al riscatto (ascendente) dei profili di “dolente” cascata; subito  costretta 

in un’ampliata e sofferta catabasi (dissociata dall’emiolia in tripla linearità),  fino 

al più speranzoso risalto della seconda arcata melodica in maggiore; dove la  

catabasi si dilata e si reitera, grazie ad un “indeciso” cicloidale ristagno del melos, 

e  sempre implementando la bloccante increspatura patetica del passus 

duriusculus. 



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 



 
 

 

EVOLUZIONE 

DELLA QUALIFICAZIONE 

MOTIVICA E RETORICA  

DEL MELOS 

 

 
   



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



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

 

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



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

Fig. 1 - Varietà della contaminazione stilistica 



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



Fig. 2bis - Implicazioni dello stile francese nel Preludio BWV1011a 

Mainardi         Maisky             Beschi          Pandolfo  



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



Esempio III - 4-6 - Giambo, clamatio e … peonio nell’introduzione della Polacca II di F. Liszt   

Fig. 1 - Introduzione e avvio del tema principale 

Fig. 2 - Il tema principale in esposizione, tema-refrain in una forma di rondò-sonata con trio 



In una pur datata edizione (Ricordi, 1932) il revisore Gino Tagliapietra raccomanda 

molto  opportunamente: “Per fraseggiare e ritmare logicamente i motivi di questa 

Polacca, l’esecutore  tenga ben presente che questi s’iniziano tutti in levare.” Però ci si 

renda conto che nel caso  dell’introduzione (quelli che lui chiamava in maniera 

onnicomprensiva) i motivi sono i piedi  ritmici giambo e peonio in reciproco scambio e 

integrazione, mentre nella melodia tematica  giambo e francese divengono motivi 

generatori; appresso implementati, in questo “innico”  canto, assieme ad anapesti e 

bacchici (b) – figure del pathos, qui difatti espresse su appoggiature  armoniche. A loro 

si unisce la terzina, che espone ancor più la detta ambivalenza, tanto da  giustificarne 

esecuzioni “a mordente” (simili a quei mordenti prodotti sugli strumenti a corda  con la 

sola pressione e spostamento del dito), di abbellimento ai pur marziali ritmi anapestici. 

 

Con conseguenti interpretazioni “salottiere”, che paiono troppo contrastanti con la 

serietà da inno patriottico di questa melodia (1851) e ancor più del successivo intreccio 

tematico: non  sarebbe meglio inquadrarla in coerenza discorsiva con il più “virile” 

effetto rullante dell’incipit?  Peraltro la sintassi accordale, in prevedibile romantica 

tonalità allargata, che esalta l’apertura  sospensiva Tonica-Dominante con una 

frequenza, si direbbe strutturale, dell’accordo patetico di  settima diminuita – sia in 

appoggio all’una T che all’altra D, ma anche con deviazioni  luministiche alle armonie 

secondarie minori (tP/do#m, cennata all’apice, e sP/fa#m) – giustifica  “pathos e 

salotto”? 



Esempio III - 4-7 - L’(ex-)Ritmo francese e la pathopoeia nell’introduzione della Dante-Sonata 

Esempio III - 4-8 - Passus duriusculus in (ex-)ritmo francese nel primo tema della Dante-Sonata 



Dalla Metodologia dell’analisi 
alla fenomenologia dell’interpretazione: 

Non esistono scorciatoie al di fuori della  

concretezza rappresentativa del testo, 

certamente in parte intuibile ma molto meglio  

razionalizzando conscio ed inconscio musicale,  

anche grazie al proprio ed altrui 

bene esercitato intuito! 
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