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Premessa: recezione, comunicazione, espressione 

“Individuare i possibili trend di sviluppo locale, nazionale ed europeo del mer-

cato del lavoro legati a nuovi profili professionali”, con “particolare attenzione (…) al-

le aree del TAL (Trattamento Automatico del Linguaggio), degli ausili per disabili di 

ogni tipo e delle applicazioni dell’imagineering alla medicina, alle arti visive e al tea-

tro”. Questo spunto programmatico costituisce la finalità generale del progetto NU.ovi 

BA.cini D’I.mpresa. E all’interno di tale impegnativa prospettiva di studio e di ricerca 

dovrebbe trovare spazio un adeguato ricollocamento teorico-generale, ben corredato da 

fondati rilievi epistemologici, dello specifico campo d’azione: la correlazione tra pen-

siero e linguaggio sonoro-musicale e gli altri media della comunicazione espressiva, ar-

tistici e non. In effetti “Dalla molteplicità delle espressioni artistiche all’unicità di evo-

luzione tecnologica del pensiero produttivo ed espressivo” costituisce l’indirizzo di la-

voro specifico attribuitomi in quanto studioso, soprattutto didatticamente coinvolto, di 

varie discipline: tutte pertinenti l’epistemologia e la teoria generale della musica, nei 

suoi ineludibili riferimenti pedagogici teorici e pratici (I.S.S.M. “Conservatorio Corelli” 

di Messina e Università di Messina). Prospettando dunque ricognizioni sull’interazione 

tra diversi campi multidisciplinari, ancora abbastanza segregati nelle rispettive compe-

tenze artistiche e professionali e nei relativi luoghi di formazione professionale e di pro-

duzione, nonché di studio e di ricerca scientifica. 

Primi passi: svincolare il linguaggio artistico, e musicale in particolare, una volta 

per tutte, con uno studio parallelamente mirato sul piano ontogenetico e filogenetico, da 

tanto fuorvianti quanto persistenti problematiche di status. Seppure ancora intendendolo 

nella duplice funzione fruitiva e di comunicazione più o meno direzionata – e dunque 

più o meno veicolata dai cd. “significati”. Ridefinire unitariamente il pensiero musicale 

nelle troppo specificamente considerate, almeno per tradizione, funzioni produttiva 

(compositiva) e performativa (esecutivo-interpretativa): in quanto unitariamente riferibi-

li a concrete e sperimentabili organizzazioni di quadri mentali cognitivi e adattativi alle 

realtà espressivo-comunicative e storico-evolutive della conoscenza artistica. In una ag-

giornata visione “condensatamente” (assieme, storicamente e teoricamente) pluralistica 

di stili e personalizzazioni. Visione tutt’altro che neutralizzabile secondo il superabile 

modello statistico delle teorie della recezione: oggi sempre più riconsiderate, nelle irri-

solte problematiche di indirizzo, verso ordinamenti determinabili della conoscenza (“ri-

cezione”) artistico-musicale ed evolutivamente definibili anche su un piano teorico, per 

differenziati codici stilistici. 



  

 

E difatti se il testo musicale, acustico o elettronico che sia, viene considerato non 

più conoscibile ma solo “ricevibile”; se ogni ascoltatore può reinventarlo in modo gra-

tuitamente anarchico; se la lettura e lo studio dell’opera musicale diventano un pretesto 

per personali e volubili fantasie; e soprattutto se la distanza storico-evolutiva tra il com-

positore e l’ascoltatore si pone come invalicabile, la teoria generale della musica può al-

lora banalmente ridursi a grammatichetta d’uso e la ricerca storiografica a diario crono-

logico di eventi più o meno deprivato di nessi evolutivi e di consequenzialità. 

All’ascoltatore è oggi attribuita proprio una notevole preminenza dallo struttura-

lismo compositivo tanto avanguardistico quanto post-moderno, con l’attribuzione della 

responsabilità di attribuire valenze espressive e significazione al testo musicale, even-

tualmente (ma non più necessariamente) in quanto reso vivo dalla performance degli ar-

tisti interpreti. Ma in più casi arrivando contestualmente anche a negare una qualsivo-

glia intenzionalità comunicativa al compositore e una qualsivoglia significazione al te-

sto musicale in quanto tale, a prò di personalizzanti tecniche e scelte del materiale di ti-

po ri-creativo e dunque ri-compositivo anche di tipo decostruzionista o meta-linguistico. 

Insomma creatività e conoscenza vengono rese in sinonimia, certo improduttivamente 

per il fine conoscitivo – che è anche comunicativo ed espressivo; espressivo nel signifi-

cato post-moderno, e non certo post- o neo-romantico, di un globale coinvolgimento 

multisensoriale. In definitiva, le teorie della ricezione musicale assegnano agli infiniti 

destinatari dell’opera, ravvicinabili e valutabili solo su basi statistiche, la responsabilità 

della sua significazione o delle sue valenze comunicative. Al di là non tanto delle inten-

zioni del compositore (poetica musicale) quanto della polivalenza del significato stesso, 

l’opera musicale, secondo tale prospettiva, acquisisce innanzitutto significati del tutto 

incontrollabili, perennemente e soggettivamente mutevoli. Demotivando un approccio 

colto e più responsabile nella consapevolezza illuminante di pertinenti fondamenti este-

tici. Meglio: deprivando la cultura musicale delle determinazioni di un gusto e di una 

(variegata) partecipazione all’ascolto, soprattutto posta socioculturalmente a monte e 

non a valle dell’atto creativo. Come ci ha ben insegnato la nozione estetica del grande 

Carl Dahlhaus: storicizzabile ed epocalmente determinabile, perfino secondo modalità 

di ricezione culturale pluristratica. E non è un caso l’accusa diretta di puro e dilettante-

sco sensismo attribuito dallo stesso studioso alle suddette teorie.  

La differenza essenziale tra le diverse teorie sulla comunicazione musicale si 

fonda peraltro sulla gerarchia e sulle relazioni fra le componenti del tradizionale, tripar-

tito schema semiologico: compositore/mittente – partitura/messaggio – destinata-

rio/ascoltatore. Tenendo in ulteriore conto la figura del creativo performer (l’esecutore-



  

 

interprete), se e in quanto separata dal compositore – ma secondo una nozione tutt’altro 

che neutra, semmai di specifica ascendenza romantica. Al compositore e al performer 

(che, guarda caso, nell’800 tendono ad essere la stessa persona, o comunque ad apparte-

nere ad una comunità artistico-professionale culturalmente omogenea) attribuiscono un 

indiscutibile primato gli studiosi di estrazione post-romantica; affidandosi a studi di ta-

glio non solo biografico ma anche psicologico e sociologico, indirizzato anche nel pa-

rallelo confronto con le altre arti. Qui collaborano a valorizzare lo studio testuale 

dell’opera musicale tutte le informazioni connesse all’extra-testualità e all’avan-

testualità; ma senza arrivare mai, come accade invece in più recenti tendenze neo-

storicizzanti, a un disconoscimento della specificità dell’opera musicale.  

Proprio rifacendoci a tale problematicità di indirizzi, pur con qualche dovuta 

scelta di campo ma senza perdere d’occhio gli altri territori d’indagine, l’impostazione 

del nostro lavoro ha tenuto conto sia delle diversità degli interessi dei partecipanti e del-

le relative e generalizzate esperienze di studio e di formazione individuale, sia della 

complessità tipica e ben nota degli approcci riflessivi e argomentativi ad ampio raggio 

interdisciplinare di ordine teoretico-epistemologico. 

Prospettive d’approccio non facili senza uno studio preventivo ben articolato. E 

dunque qui da rendere più agevolmente, ad un primo grado conoscitivo e problematico, 

secondo toni didascalici e ordini di apprendimento notevolmente oscillanti tra il divul-

gativo – ma più aperto in prospettiva interdisciplinare, e così riferibile persino ad espe-

rienze riportabili alla più comune quotidianità – e lo scientifico-disciplinare – che certo 

deve fondarsi, per la suddetta prospettiva d’approccio, su dati tanto essenziali e signifi-

cativi quanto rispondenti alle reali problematiche di accostamento alla materia comples-

siva. Preliminarmente non può sottacersi come, proprio al proposito, la riflessione sul 

campo arrivi ancora oggi a prospettarsi come improduttivamente segregante rispetto ter-

ritori di conoscenza che andrebbero semmai rinforzati nelle reciproche possibilità di in-

terazione e di produttiva integrazione. Tale segregazione va innanzitutto riferita 

all’attività produttiva e alle relative manifestazioni di intenzionalità del singolo compo-

sitore o dei compositori che magari si riuniscono attorno ad un manifesto comune. Dun-

que con tutte le connotazioni ideologiche del caso, pur se gravide di prospettive teoriche 

persino sommoventi rispetto le più tradizionali impostazioni teoretiche dell’accademia 

di riferimento. Come già riferito, tali approcci sono ricondotti dai semiologi ad un “li-

vello poietico” della conoscenza: segregante rispetto gli altri due livelli: l’estesico riferi-

to alle attività di recezione e il livello neutro riferito, con ulteriore insostenibile segrega-

zione, al testo musicale. Quest’ultimo inquadrato come una realtà a sé stante, deprivata 



  

 

delle implicate connotazioni soggettive – in quanto “creative” del compositore ma an-

che del performer! – e oggettive – in quanto attribuibili ad un contesto socio-culturale di 

appartenenza, che semmai descrive già a monte le motivazioni e le “regole” generali di 

quella stessa condotta creativa. Più correttamente gli estetologi, soprattutto se storicisti-

camente più coinvolti, danno conto di una condotta di personalizzazione creativa defini-

bile come “poetica” – in analogia all’uso ricorrente presso altri contesti di produzione 

artistica, la letteraria in particolare: un compositore può dunque esprimersi più o meno 

elaboratamente, e persino in maniera etero-imposta, nei termini specifici di una poetica 

della tempesta o del destino (Beethoven), di una poetica del viandante (Schubert), di 

una poetica del mare (Rachmaninov), di una poetica dell’acqua (Debussy), di una poe-

tica primitivistica o di una camaleontica e dichiaratamente “cleptomane” poetica neo-

classica (Stravinsky). 

Ma va osservato subito come il miglior adattamento epocale di tale seconda no-

zione è storicisticamente riferibile soprattutto ad una socio-cultura dell’arte che muove 

dall’Illuminismo e si precisa nel Romanticismo. Dove la nozione personalizzante 

dell’arte, sul piano tanto estetico quanto volontaristico (appunto: poetico) dei creativi 

coinvolti – gli artisti – è indirizzata verso alte e sempre più diversificate specializzazio-

ni; che a loro volta tendono sempre più, evolvendo verso il modernismo e la contempo-

raneità, a ripartire, e a segregare in territori tanto indipendenti quanto incomunicanti, il 

riconoscimento socio-culturale. A riprova basterebbe richiamare, anche nella maniera 

più succinta, l’idiosincratica concezione odierna, polemicamente attuale, dei generi: 

1. musica classica o “seria”, solo in quanto storicamente, e “musealmente” 

degna di conservazione, ma simultaneamente ben più considerata d’altri 

generi sul piano della performance (ri-creativa) e dei suoi valori formativi, 

tanto nell’educazione e nell’istruzione musicale quanto nella specializza-

zione musicale; 

2. musica lirica, autonoma nella considerazione rispetto la precedente e con 

più risalto proprio per la qualità di spettacolo ab origine “multimediale”, 

seppure non necessariamente partecipe, e comunque tradizionalmente pri-

vo, delle attuali connotazioni tecnologiche; 

3. musica seria moderna o “contemporanea”, a forte valenza progressiva e 

tecnicamente innovativa, ma la cui dignità, in termini di conservazione, è 

addirittura e non di rado dibattuta; e alla quale oggi si attribuiscono valori 

d’uso di nicchia, per sparuti amatori a loro volta segregati per specifici gu-

sti e per modalità di appropriazione espressiva; 



  

 

4. musica tecnologica, nel più interessante dei casi (e proprio per noi) di qua-

lità tecniche scientificamente inquadrate nella loro componente più marca-

tamente evolutiva; meglio risaltanti se rese adattativamente a contesti altri 

di espressione, socio-culturalmente più definite quanto a modalità di comu-

nicazione; 

5. musica elettroacustica e/o elettronica, rientra per tradizione in entrambi i 

due generi precedenti, a seconda dell’uso aggiunto agli strumenti tradizio-

nali oppure esclusivo delle nuove tecnologie; di queste ultime va però con-

siderato un uso sempre più generalizzato nei vari generi, tanto da poter di-

stinguere tra un uso più o meno generalizzato delle nuove tecnologie e una 

musica elaborata proprio in funzione della ricerca tecnologica; 

6. musica popular, definita anche musica d’uso, in relazione a connotazioni 

socioculturali più specificamente commerciali, o in termini più diminuitivi 

musica leggera, caratterizzante e massicciamente prevalente nell’odierna 

società dei mass-media; numerosi i sottogeneri che la caratterizzano, al 

modo di mode più o meno effimere o durature; 

7. musica jazz, genere che, a partire dalle sue origini etniche di integrazione 

afro-americana, ha elaborato un repertorio di stili estremamente vario ed ar-

ticolato, a metà tra la musica seria e la musica d’uso;  

8. musica d’interesse etnografico, proveniente da culture primitive o supposte 

tali; 

9. musica etnica (folk), proveniente da paesi distanti dalla tradizione europea, 

ma interessante per la sua diversità culturale o, più superficialmente, per il 

suo colore “esotico”; 

10. musica per danza, dalle danze antiche alle moderne fino al balletto classi-

co, considerata anche un sottogenere della musica seria;  

11. musica di scena o da film, finalizzata più o meno subordinatamente alla 

comunicazione teatrale (di prosa) o cinematografica;  

12. musica di tradizionali generi d’uso funzionale (matrimonio, funerale, mar-

ce, sacra di preghiera …). 

Eppure l’antica definizione greca del poiein (il “fare” intenzionale e produttivo) 

integrata dalla nozione di techne (la “tecnica” in quanto supporto più o meno evoluto, in 

concomitanza con la suddetta “attività intenzionalmente produttiva”), entrambe inerenti 

antropologicamente così tanto l’antichità classica nei suoi riflessi prodromici alla cultu-

ra occidentale da costituire una marca identificativa di riferimento, specifica un attivi-



  

 

smo volontaristico che si rende al massimo della concretezza assieme alla nozione “tec-

nologica”; nozione in senso lato intesa come predisposizione di mezzi adattati allo sco-

po creativo, ma di per sé essi stessi oggetto di creativa innovazione da un’epoca 

all’altra. Difatti sul piano antropologico costituiscono tecniche e, in progressione evolu-

tiva tecnologie, la ruota, la costruzione degli utensili in pietra, in ferro, in acciaio, 

l’organizzazione unitaria di utensili in macchine sempre più sofisticate: proprio grazie 

ad un’evoluzione tecnologica che combina assieme dati di provenienza scientifica anche 

più disparata. Allora, al di là delle attuali considerazioni per lo più di ordine etico, filo-

sofico e politico sull’invasività della tecnologia nel mondo contemporaneo, bisogna ri-

conoscere l’esigenza di correttamente distinguere i due momenti testé riferiti del fare 

produttivo e creativo e dell’approntamento di mezzi e tecniche più evolute da finalizzare 

a quel fare. Insomma va chiarita una volta per tutte l’inutilità e addirittura la pericolosità 

dell’inquadramento di una presunta nozione di “homo technologicus” contrapposta a 

quella di homo sapiens, anche se evolutivamente procedente da essa. Perché proprio la 

techne costituisce la dimensione umana ideativa a monte del fare produttivo di ogni e-

poca storica (e preistorica). Tanto che ogni legittimo entusiasmo fondato sulle innova-

zioni che annunciano svolte epocali si accompagnato alle giuste preoccupazioni di ri-

fondare su di esse un nuovo poiein, tanto più problematico se meno generalizzato e 

dunque meno fondato su impliciti “contratti sociali” che ne definiscano equilibratamen-

te l’uso. E i generi, storicamente mutevoli ma anche espressi in continuità, costituiscono 

proprio il fondamento del richiamato dato di riconoscimento (e di auto-riconoscimento) 

socio-culturale. Più arduo dimostrare tali valenze del fare produttivo e della simbiotica 

ricerca dei suoi mezzi più appropriati, proprio sul piano di una unitaria concezione sto-

rico-evolutiva. Ed è quello che tentiamo, seppure in una visione estremamente sintetica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Partiture e supporti grafici nella musica elettronica 

L’auspicio formulato da più parti circa la necessità d’impianto di una rigorosa musicologia 

della musica elettronica sembrerebbe aver trovato un più aggiornato principio di attuazione già a 

partire dalle recenti istituzioni di indirizzi tecnologici nelle riformande istituzioni dell’alta forma-

zione musicale. Dove le problematiche di studio e di ricerca scientifica trovano già certamente, ma 

con la dovuta gradualità, uno spazio meno costringente ed autoreferenziale rispetto i pur gloriosi ma 

ormai superati corsi di musica elettronica. In effetti oramai l’uso delle sonorità d’impianto tecnolo-

gico-informatico è talmente generalizzato da costituire una presenza ineludibile quasi in ogni conte-

sto di produzione musicale e multimediale. Nel più recente passato l’ottica, oramai in corso di supe-

ramento, di una musica elettronica “pura”, cioè interamente prodotta in laboratorio, suggeriva 

l’osservazione che, stanti i tempi più lenti di evoluzione del pensiero musicale rispetto l’evoluzione 

della tecnologia, il musicista compositore dovesse innanzitutto appropriarsi dei mezzi e delle tecni-

che dedicate seguendo tempi necessariamente lunghi e certamente molto più lenti dei ritmi di evo-

luzione tecnologica. Quel musicista compositore oggi lo definiremmo piuttosto un “creativo”, nel 

senso aggiornato e più generale di un autonomo produttore di sonorità musicalmente  organizzata. 

E quei tempi lunghi previsti ieri fanno già sorridere davanti all’acquisizione delle tecnologicamente 

più moderne interfaccia amichevoli che rendono l’utente della tecnologia quasi un tecnico già ope-

rativamente predisposto all’atto creativo. Perfino arrivando a prescindere dalla intermediazione del 

tecnico, che ieri affiancava di necessità il “creativo” in tutte le fasi del lavoro di sperimentazione e 

realizzazione dell’opera. Tanto da porre, in quel momento (oramai costituente fase storicizzabile), 

una complessa problematica sull’effettiva proprietà dei diritti d’autore, se in esclusiva del composi-

tore oppure in compartecipazione “creativa” tra lo stesso ed il tecnico. 

Ma appunto in tale fase di rinnovamento profondo, e di relativa discontinuità, e dunque di 

decadenza, delle caratterizzazioni e delle peculiarità delle precedenti fasi storiche dell’evoluzione 

della musica elettronica si rende ancor più necessaria tanto al profano che al neofita la riflessione 

sulle specificità, ma anche sulle ricorrenze e le continuità storiche, che hanno caratterizzato il pen-

siero musicale in quanto resosi in adattamento alla suddetta evoluzione tecnologica, specialmente in 

quanto coinvolto nelle temperie innovative dell’avanguardismo e dello sperimentalismo musicale 

novecentesco. E proprio a partire dal dato di fondo che prevede nella musica elettronica un approc-

cio globalizzante alla sonorità, tale da ineditamente unificare i domini tradizionalmente separati del-

la diastematica e della adiastematica, del cantato e del parlato, del suono “musicale” e del “rumore” 

propriamente inteso, secondo teorie psico-acustiche oramai messe in crisi dalla ricerca e 

dall’innovazione linguistico-musicale.  

Peraltro, in assenza di una notazione sintetica che funga da supporto riflessivo della memo-

ria musicale, l’ascolto analiticamente attento tenderebbe all’autoreferenzialità e alla ricerca 



  

 

dell’effettismo. Proprio al modo delle culture primitive orali, ma senza il potente coinvolgimento 

socioculturale soggettivizzante della comunicazione corporea (gesto-danza e suono-parola) e ogget-

tivizzante dell’appartenenza comunitaria (funzioni simboliche e rappresentative); che pure hanno 

costituito ieri un terreno privilegiato di ricerca sperimentale e costituiscono oggi luoghi preferiti 

della comunicazione espressiva globalmente più coinvolgente, quella dell’arte multimediale. 

Ma è il problema della partitura, a fini di memorizzazione, che si impone o non piuttosto 

quella delle necessità di autoriconoscimento in una coinvolgente rappresentazione simbolica e dun-

que di una più adeguata socio-culturalizzazione dei prodotti artistici? Il che, tradotto in termini più 

pratici significherebbe: è la pratica più frequente del repertorio di questo genere di musica che si 

rende come condicio sine qua non di un’appropriazione (e di un godimento?) culturale oppure, 

all’inverso, è un adattamento che si richiede agli artisti, a necessitati fini di una più coinvolgente 

comunicazione espressiva? Questioni non da poco, che richiamerebbero peraltro un dibattito musi-

cologico più ampio e non certamente limitato al repertorio musicale in questione. 

Eppure proprio di buona parte di questo repertorio, e ci riferiamo in particolare alla produ-

zione oramai ritenuta tecnologicamente datata della musica elettroacustica degli anni sessanta e set-

tanta, bisognerà spiegarne il valore e garantirne in qualche modo la sopravvivenza almeno museale, 

dato il rapido deperimento degli stessi supporti di memorizzazione e conservazione. 

Anche in tale ambito di produzione elettronica più “artigianale” – con riferimento alla ma-

nualità che determinava ogni processo di campionamento e manipolazione sonora – l’approccio a-

nalitico è totalmente fondato sull’ascolto. Posto che le cosiddette partiture informatiche si rendeva-

no in un’inintelligibile, se non per la ristrettissima categoria degli addetti ai lavori, catena di descri-

zioni numeriche della sintesi digitale. E che tanto le descrizioni grafiche di sonogrammi quanto le 

stockhauseniane partiture di realizzazione e di esecuzione davano, e danno, solo conto di  un tecni-

cismo autoreferenziale, anch’esso pressoché inutile a fini mediamente divulgativi, pure con riferi-

mento ad un uditorio particolarmente dedicato. 

Potremmo allora definire meglio la natura del problema nei termini di una resa adeguata in 

formalizzazione espressiva, tanto cognitiva quanto a sfondo socio-culturalizzante, della musica elet-

tronica e dei suoi correlati espressivi anche diversi dal sonoro (multimediali); i quali, se potenziati, 

le attribuiscono oggi espansioni notevoli nel campo della cosiddetta arte multimediale. E, a titolo di 

esempio quantunque paradigmatico, riprendiamo un modello di approfondimento (Brugnaro, 2000) 

svolto proprio su un importante reperto di musica elettroacustica, anzi considerato dagli addetti uno 

dei capolavori di quel genere: Thema (Omaggio a Joyce) di Luciano Berio (1958)
1
. Sul piano tecni-

co una serrata indagine laboratoriale sulle qualità sonoriali e intonative del parlato, attraverso il trat-

                                                 
1
 L’occasione si è prodotta in relazione al possesso dello scrivente, grazie alla eccezionale cortesia della casa editrice 

Suvini Zerboni, di una rara copia in cd della registrazione del nastro dell’opera di Berio, recentemente restaurata. 



  

 

tamento del suono “artigianalmente” (su nastro magnetico) campionato, la sua frammentazione in 

fasi, il loop, l’addizione di riverbero, l’eco, il gioco combinatorio di fonemi affini
2
, la trasposizione 

e la velocità di scorrimento del nastro, i montaggi e i mixaggi finalizzati alla resa stereofonica. Sul 

piano analitico, svolto a partire dalle “partiture d’ascolto” realizzate dal bravo Brugnaro, la messa in 

evidenza grazie al correlato visivo e al suo alto potenziale mnestico per i vari livelli di appercezione 

all’opera di Berio. La partitura d’ascolto di Brugnaro traduce in semplici convenzioni grafiche le 

strutture sonoriali, evidenziando il testo verbale quando viene utilizzato nella maniera più intellegi-

bile. Della sonorità vengono così descritte sommarie connotazioni testurali, risaltandone soprattutto 

in continuità i più generali processi elaborativi e le sommarie risultanze aggregative e disgregative, 

ma anche le più generali qualificazioni timbrico-sonoriali che evidenziano a tratti l’uso quasi “vir-

tuosistico” delle manipolazioni operate dal compositore Berio. 

Ma l’ammirevole
3
 lavoro di Brugnaro non si ferma qui. 

In altre tre schematizzazioni grafiche, stavolta sintetiche, dell’opera egli offre un tentativo 

non indifferente di formalizzazione del brano, descrivendo: 

1. i più generali equilibri narrativi di un livello architettonico-formale, al modo di un 

compiuto schema sequenziale della complessiva geometria sonora; 

2. un livello tecnico-compositivo (noi lo definiremmo, in approssimazione semiologica 

come poietico) che, quasi al modo di una partitura di realizzazione, offre una imme-

diata descrizione tecnica degli eventi e della loro regolata disposizione; 

3. un livello tecnico-espressivo (lo definiremmo, in approssimazione semiologica come 

estesico) che, quasi al modo di una partitura di esecuzione, offre una immediata de-

scrizione delle tecniche di manipolazione richiamanti tecniche costruttive storicizza-

te (trillo, appoggiatura, staccato percussivo, glissato, hoquetus, etc.). 

Ora va detto che l’approccio formalizzante utilizzato risulta tradizionalmente riferito alle 

generali qualificazioni di equilibrio in identità/similitudine-diversità/contrasto, espresse nell’analisi 

a segmentazione formale (ad impianto logico-algoritmico) di livelli macro- e micro-strutturali: tra-

mite l’uso di lettere maiuscole e minuscole diversificate o analoghe, di esponenti numerici e/o lette-

rali che precisano affinità o approfondiscono contrasti, etc.
4
. 

                                                 
2
 Con particolare riferimento proprio alle tecniche struttive periodali di Joyce e agli studi sull’onomatopea condotti al 

proposito da Berio in collaborazione con Umberto Eco, presso lo studio di fonologia di Milano. Di cui l’opera in que-

stione è riconosciuta come il più significativo risultato. 
3
 Seppur meritevole di approfondimenti metodologici, con particolare riferimento alla più rigorosa ed articolata qualifi-

cazione delle proprietà timbrico-sonoriali implicate nell’elaborazione testurale. Un punto di partenza per un discorso più 

approfondito al proposito, seppure espresso in contesti più tradizionali di studio teorico-musicale, può rinvenirsi in  

MUSUMECI MARIO, Le strutture espressive del pensiero musicale, cit. in Bibliografia, p. 124 e segg.. 
4
 Anche per la messa a fuoco di tale problematica rimandiamo a MUSUMECI MARIO, op. cit., pp.113 e segg.. Va però 

detto che l’approccio in questione, tipico della più aggiornata teoria della forma, presenta tali limiti anche nella più cor-

rente applicazione ai repertori musicali d’uso più corrente nelle istituzioni formative musicali. Difatti è solo nozione ab-



  

 

Tale approccio, pure se ben fondato su un piano logico-struttivo deve però rendersi prima o 

poi funzionale, ai fini della detta formalizzazione espressiva, ad una consequenziale definizione del-

la retoricità intrinseca e consequenzialmente narrativa di processi sonori simbolicamente rappresen-

tati ed attivamente immaginati o immaginabili. 

Ai fini di un miglior chiarimento dell’insieme delle questioni adesso prospettate si può pren-

dere a riferimento un facile esempio di interazione tra innovazione e tradizione espressiva, il Prelu-

dio dalla Partita per fagotto solo di Gordon Jacob (1895-1954). Evidenziandovi nella fase espositi-

va, e anche qui tramite l’opportuno uso delle segmentazioni motivica e formale, l’impianto tematico 

nelle sue qualità modernistiche di pregnanza tonale materico-oggettuale: strutturazioni intrinseca-

mente espressive in quanto cognitivamente qualificabili e rappresentabili per specifiche proprietà 

sonoriali e pertanto non, banalmente, misurative secondo gli infecondi principi teorici delle gram-

matiche strutturalistiche. Proprio tra le centrali (sezione sviluppativa B) strutture di contrasto che 

qui riscontriamo, di cui poi nel conclusivo episodio di coda viene recuperata solo l’intrinseca ten-

denza alla frammentazione del mèlos (conclusive strutture di enumerazione), sono due figure di ab-

bellimento, un gruppetto e un trillo, opportunamente qualificati da piani tonali deviati. Certamente 

si tratta di oggetti sonori defunzionalizzati rispetto le loro originarie connotazioni espressive (ap-

punto, ornamentali); per così dire ossificati come un “altrove d’incerta memoria”. E difatti il brano 

costituisce una ri-stilizzazione di un genere barocco, la Partita appunto. 

E allora possiamo definire il caso esclusivamente tramite l’angusta, se tecnicamente assolu-

tizzata e dunque espressivamente depotenziante, definizione di “citazione”? E peraltro si tratterebbe 

di una tipologia che si può riscontrare come costante nell’evoluzione del pensiero musicale occiden-

tale e che abbiamo visto in Thema di Berio ad un livello molto diffuso e quasi fondativo di senso
5
. 

Ebbene siamo giunti al nodo della questione: noi crediamo proprio di no. 

Il palesarsi in nuovi contesti di comunicazione artistica di strutture date per espressive, ap-

punto in quanto condizionate e condizionanti un contesto linguistico-comunicativo qual è seppure 

sui generis quello artistico, andrebbe inteso, specie se intensificato e non ridotto a semplice partico-

lare che non incide sulla strutturazione complessiva, come una traduzione in analogia all’uso origi-

nario; una sorta di forma idiomatica che va opportunamente ricontestualizzata al nuovo contesto di 

formalizzazione espressiva. 

E dunque va chiarito meglio cosa si debba intendere con quest’importante concetto, la for-

malizzazione espressiva. Specialmente se posto a fondamento di una più generale nostra teoria che 

                                                                                                                                                                  
bastanza recente quella di una strutturazione logica intrinsecamente espressiva della sonorità musicalmente organizza-

ta: dunque retoricamente descrittiva di processi immaginativi sia di più o meno alto contenuto ideativo sia a definizione 

primariamente psico-motoria; o, adattando una terminologia più recente in ambito musicologico-sistematico, a primaria 

definizione audio-tattile. 
5
 Da qui la definizione, pure approssimativa, di estesico per il livello analitico che Brugnaro separatamente descriveva. 



  

 

ci apprestiamo ad accennare circa la qualificazione evolutiva del pensiero musicale: da intendersi 

tanto in chiave storica che in prospettiva teoretica al modo di una continuità evoluzionistica, filoge-

neticamente appropriata e ontogeneticamente ricostruibile
6
, di processi cognitivi e di mezzi tecno-

logici a loro supporto: quel poiein e quella techne che hanno ab origine caratterizzato la specie u-

mana nelle sue peculiarità costantemente adattative all’ambiente e alla propria stessa evoluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Sul piano formativo di una mirata pedagogia musicale, particolarmente attenta alla natura dei propri oggetti d’uso. 



  

 

Una teoria evoluzionistica del pensiero musicale 

Una riflessione aggiornata sulla natura socio-culturale del pensiero musicale e sulle salienti 

caratteristiche dei suoi modi produttivi in una prospettiva di globalizzazione storico-geografica do-

vrebbe prendere le mosse dalla performance come evento ludicamente centrale; cui arriva a sotto-

mettersi persino l’atto generalmente considerato come più effettivamente “creativo” del composito-

re, in una nostra dominante prospettiva culturale – quella occidentale, legata a concetti ben storiciz-

zabili, di derivazione sette-ottocentesca – che generalmente distingue e separa nettamente i ruoli 

della produttività compositiva e quelli della riproduttività “interpretativa”. 

Sul piano socio-culturale è proprio il performer, colui – appunto – “che dà forma”, 

l’effettivo mediatore culturale che attribuisce consistenza al nostro desiderio, variamente espresso, 

di rappresentazione metaforica sub specie sonora del mondo e della vita; e difatti la partecipazione 

attivamente coinvolta alla performance stessa costituisce in tutte le culture un fatto che ben trascen-

de la cultura musicale musealmente intesa, con riferimento ai luoghi specifici e ai modi simbolici di 

fruizione che sembrano sconfinare, proprio per loro intrinseca natura, in forme passivizzanti di par-

tecipazione, e ancora nel senso appunto occidentale e ottocentesco appena richiamato dalla nozione 

di performance limitatamente intesa come interpretazione. 

Non è questa la sede per approfondire la natura complessa, anch’essa socio-culturale, del fe-

nomeno. Ma è importante al momento questo nostro incipit proprio per evidenziare i rischi di par-

zialità di visioni storiche e teoretiche del pensiero musicale; fondate, vuoi per rigide prospettive 

strutturalistiche di lettura vuoi per chiavi emozionalistiche di fruizione, sulla scorta di una parteci-

pazione attiva basata in modo sminuente su un puro e soggettivizzante sensismo sonoro: insomma 

in un atteggiamento fondato sull'esperienza estetica in quanto empaticamente coglibile come proie-

zione dell'esperienza sensibile. 

Si vuole invece aprire qui verso una riflessione teoretica e storiografica più apertamente si-

stematica rispetto la stessa natura del pensiero musicale. Cominciando, per brevità, a partire addirit-

tura dall’individuazione di costanti che regolano la trasformazione linguistica – o meglio: stilistica; 

le quali permetterebbero di mantenersi all’interno di una determinazione precisabile quanto a una 

più generale tipologia. Costanti, definibili in quanto livelli e qualificazioni evolutive del pensiero 

musicale, che reimpostino ogni discorso sulla Forma musicale: tenendo conto della pluralità dei fat-

tori che storicamente e geograficamente la specificano, inclusi appunto quelli pertinenti l’oralità 

performativa; che tradizionalmente – e difettosamente – è posta ai margini. 

I livelli sono tre e si caratterizzano per i modi di trasmissione: 

1. il formulismo, caratterizzato da un posizionamento orale della comunicazione esteti-

ca musicale e quindi da una mobile regolazione aurale dei propri processi trasforma-

tivi, dunque evolutivi sul piano temporale della continuità storica;  



  

 

2. la formatività, supportata da processi cognitivi interattivi e di memorizzazione ben 

più potenti e in continuo crescendo evolutivo, arrivando a caratterizzarsi anche per 

inusitate possibilità di astrazione produttiva; processi permessi dall’introduzione 

vieppiù raffinata di modelli di scrittura, da forme di trascrizione più o meno appros-

simativa – dunque ancora necessitanti il supporto orale – a forme di notazione, di tra-

scrizione del sonoro ben più soddisfacenti per qualità denotativo/connotative;  

3. la formalizzazione espressiva, caratterizzata da notevoli apparati di teorizzazione, co-

stituenti sia una riflessione produttiva altamente formalizzata sul piano tecnico tanto 

da imbastire punti di vista che possono pretendersi come esaustivi rispetto le parti-

zioni teoriche articolatamente inquadrate, sia un riflesso conservativo per quei dati 

consustanziali di oralità produttiva che tendono a cadere in disuso per incipienti tra-

sformazioni linguistiche e socio-culturali che sembrano minare stabilità produttive ed 

elaborative della musicalità già acquisite come epocali.  

Si consideri la seguente tabella
7
, al modo di uno sperimentale ordinamento di sottocategorie 

teorico-musicali, precisabili almeno in una specifica modalità storicamente determinata, e pertanto 

riferite come sotto-ordini alle più generali categorie del pensiero musicale. Si osservi soprattutto – 

per le nostre specifiche finalità – la distinzione tra fonti sonore e timbrismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 La tabella è riportata da MUSUMECI, op. cit., p. 166, assieme ad un mirato approfondimento delle tesi lì sostenute. 



  

 

Nel primo caso, la costante evolutiva detta del formulismo, possiamo far rientrare al modo di 

modelli epocali – che, appunto, hanno determinato e permeato un’epoca storica sul piano linguisti-

co-comunicazionale dei processi produttivi sonoriali
8
 – categorie come: 

1. l’eterofonia, 

2. la figuralità metrica delle musiche orali per danza (anche quelli dei repertori primiti-

vi di tradizione extraeuropei), 

3. il formulismo melodico dei tonaria medioevali, 

4. le formule polifoniche orali (ma su cantus firmus) del tardo medioevo, 

5. le rinascimentali riduzioni liutistiche (poi notate convenzionalmente come intavola-

ture) delle testure polifoniche, 

6. la ricerca spasmodica e la sperimentazione di nuovi impasti timbrici e di nuove qua-

lità idiomatiche del singolo strumento musicale (si pensi al flautistico flatterzung o 

alle moderne tecniche di produzione di suoni simultanei negli strumenti a fiato), 

7. la specifica percettivo-cognitiva del senso tonale nei termini di un mirato orienta-

mento delle altezze (anche pre-diastematamente definite). 

Nel secondo e nel terzo caso, le costanti evolutive dette rispettivamente della formatività e 

della formalizzazione espressiva, possiamo includere in parallela articolazione evolutiva ai prece-

denti stadi formulistici, i seguenti sotto-ordini categoriali: 

 le associazioni timbriche evolutivamente proiettate verso la stabilizzazione catego-

riale in famiglie strumentali (determinanti la tecnica altamente formalizzata 

dell’orchestrazione sette-ottocentesca), 

 le tecniche elaborative della melodia – intesa come categoria caratterizzata sia dia-

stematicamente che 

 ritmicamente, e con possibile marcata prevalenza di una delle due caratterizzazioni – 

per aggregati poi specificati in più stabili e complesse determinazioni in stili melodi-

ci (normalmente collegabili, nel repertorio occidentale, a personalità di compositori 

ritenute paradigmatiche sotto il detto profilo stilistico), 

 l’elaborazione di procedimenti contrappuntistici sempre più complessi e scrittural-

mente formalizzati, specificantesi poi nelle alte determinazioni stilistiche della poli-

fonia rinascimentale, poi configurate come modelli stabilmente e tecnicamente rap-

presentativi di un’epoca (si pensi allo stile palestriniano), 

                                                 
8
 Musicali solamente in quanto riconosciuti esteticamente indipendenti da altre forme comunicative, cui possono anche 

rendersi come integratamente connaturate (generi musicali). 



  

 

 l’estemporizzazione delle tecniche del basso continuo che in complessa e articolata 

evoluzione porteranno alla settecentesca stabilizzante formalizzazione tecnico-

compositiva della scienza armonica, 

 la ricerca elettronica intesa come specificazione di nuove sonorità digitali, a ridosso  

di quelle ritenute tradizionali (analogiche, in quanto riferite alla tradizionale produ-

zione organologica). 

 Proprio di questa stadio formativizzante non è dato al momento di scorgere il correlato di 

una compiuta formalizzazione espressiva, il che parrebbe ovvio se si pensa all’attuale coinvolgi-

mento storico tutt’altro che in via di esaurimento. Peraltro se la stessa preferita, da noi, disposizione 

a ridosso di una categoria formulistica come quella dei nuovi impasti e dei nuovi idiomatismi tim-

brici, rende chiara e meglio interpretabile in continuità, almeno crediamo, l’attuale fase di sommo-

vimento linguistico-comunicazione epocale, è anche possibile una interpretazione formulistica della 

elaborazione delle sonorità digitali, proprio con riferimento alle problematiche di scrittura: ma si 

pensi alla differente qualità di una scrittura comunque a forti potenzialità denotative, quale la nota-

zione musicale nelle sue diverse determinazioni storiche incluse quella contemporanea, e di una 

scrittura troppo distante dal medium percettivo, per come si dispone ancora una insoddisfacente resa 

grafica delle partiture della musica elettronica (di realizzazione, di esecuzione, di sonogrammi etc.). 

Dunque lo stadio orale di questo repertorio è ancora incombente, tanto da determinarne pro-

prio sul piano della fruibilità una necessità di aggancio con esperienze comunicative più esercitate 

sul piano comunicativo. In ultima istanza verrebbe da dire che i più recenti indirizzi multimediali 

del linguaggio della musica elettronicamente (digitalmente) prodotta sembra proprio prodursi in re-

lazione anche a tali difficoltà di percorso tecnico-evolutivo. 

Continuando la precedente elencazione: 

 il discorso sulla tonalità, posto in chiusura, sembrerebbe un sovrappiù ai fini della 

nostra trattazione. Non è così. 

L’inquadramento attualizzato di una tonalità nel senso di un ordinamento cognitivo orientan-

te la percezione oltre a permettere qualificazioni sia epocali che stilistiche (articolanti le ripartizioni 

epocali)
9
 pone la questione precedente all’interno di una problematica più vasta, adombrata sic et 

simpliciter nella domanda: come si ascoltano (come ci si orienta nell’ascolto del-) le opere di musi-

ca elettronica considerata all’interno, come parte integrante, del repertorio novecentesco modernista 

e avanguardista? 

Rimandiamo pertanto ad altre già da noi svolte considerazioni in merito
10

: 

                                                 
9
 La questione è troppo complessa per riassumerla soddisfacentemente in questa sede. Si rimanda pertanto al più volte 

citato MUSUMECI, p. 139 e segg.. 
10

 Sempre in MUSUMECI, op. cit., p. 167. 



  

 
È un dato pacifico che le attuali sperimentazioni linguistiche manchino (inadeguatezza? precocità?) di una 

specifica ed autonoma formalizzazione espressiva, nel senso dai più osservato di un’autoreferenzialità 

pressoché assoluta, riferita agli addetti ai lavori e a qualche simpatizzante. Ma, al di là di questioni ba-

nalmente ideologiche (mi piace o non mi piace? serve a qualcosa o non serve a niente?) o, più impegnati-

vamente, critico-estetiche (esprime o non esprime? significa o non significa? ha un valore e quale nello 

specifico?), va colta la natura teorico-generale del problema. Almeno per cercare di affrontarlo meglio. La 

formatività del materiale, elaborata a partire dall’integrazione e sistematizzazione di più primitivi impianti 

formulistici, si traduce evolutivamente in strutturazioni espressive complesse e sempre poste in relazione 

ad una socio-cultura di sostegno. 

Difatti è il detto livello formulistico che dispone il materiale al modo di originarie e più o meno elaborate 

acquisizioni tecniche; tutt’al più da intendersi come esornative o additive rispetto i più correnti repertori 

musicali già dotati di significazione espressiva, di valore d’uso legittimato da una qualsivoglia attiva 

compartecipazione, e in definitiva formalizzati relativamente a storicizzati generi d’uso. 

Si pensi ai tonaria medioevali, formule di canto atte all’esercizio della memoria musicale su base orale-

aurale (fase adiastematica pre-notativa); alle tardo-medioevali formule polifoniche di primitivo contrap-

punto ornamentale; alle rinascimentali figure di canto strumentale derivate in parte dalle intavolature pro-

to-accordali, riduttive della poli-melodia di generi polifonici, e in parte dall’affermarsi crescente 

dell’importanza creativa del gesto strumentale; all’acerbo virtuosismo vocale, violinistico e pianistico 

primo-ottocentesco, tanto ammirato dal giovane Schumann e poi meravigliosamente ri-contestualizzato 

creativamente (formalizzato) in una più avanzata maturità. 

Così come lascia attonito un creativo musicista il potenziale altrettanto creativo talora inaudito, e dunque 

“nuovo” ma agibile (manipolabile, “manovrabile”), di certe sonorità digitali. Le quali solo nella diuturna 

e svariata pratica d’uso e di sempre più conquistata resa formativa e performativa, in quanto adattata ad 

una necessità sociale (genere, generi), possono preludere alla conseguente formalizzazione espressiva: da 

una complessa e più o meno compiuta integrazione e sistematizzazione d’uso delle dette tecniche fino alla 

realizzazione di un sistema linguistico, al modo di un vocabolario sempre d’uso ma a implicita e social-

mente implicata determinazione espressiva; partecipativa di corpo e di mente, di gesto e di imma-

gin(azion)e. Certamente una Teoria storicizzabile del pensiero musicale potrebbe risultare più ampiamen-

te condivisibile in tali rinnovate prospettive di universalizzazione. 

 

Dunque il livello formulistico non si costituisce in quanto dato innovativamente assolutiz-

zante, facendo tabula rasa dei correnti dati di formalizzazione espressiva. Al contrario esso si fonda 

proprio su dati di produttività tecnica già consolidati in fasi precedenti. È la ricollocazione funzio-

nale degli stessi, la loro riconsiderazione in inediti contesti di innovazione produttiva – di un rinno-

vato poiein – che, per così dire, li trasforma nell’uso, ponendoli in stretta relazione con 

l’innovazione tecnologica di supporto – l’innovativa techne – e vieppiù integrandoli in una nuova 

prospettiva linguistico-comunicazionale. Ecco perché la richiamata “citazione” ci sembra solo 

un’avvisaglia, un indizio, la classica “punta dell’iceberg” di cui andrebbero cercati moventi espres-

sivi ben più consistenti, e fortemente solidali con il complesso innovativo di cui costituiscono sia 

lacerti, tracce di memoria, sia prove dirette del costituirsi di nuove forme di rappresentazione della 



  

 

sonorità, musicalmente organizzata dalla creatività degli specialisti e comunicativamente definita 

da specifiche forme di appropriazione socioculturale. 

Ed è sul concetto di rappresentazione della sonorità che adesso occorrerà porre la nostra at-

tenzione ai fini della miglior presa di coscienza delle delicate questioni sui “significati della musi-

ca” in quanto concretizzate e socioculturalmente dispiegate forme di appropriazione del sonoro
11

. 
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 Dato l’infittirsi della concettualizzazione teorica, sembra questo il momento più adatto per chiarire la qualità di rendi-

conto del presente saggio rispetto le attività formative del NU.BA.DI. che mi hanno specificamente coinvolto. Attività 

peraltro succinte: quattro ore complessive di lezione per ciascun gruppo. Ma non per questo semplicisticamente impian-

tate dallo scrivente, tenendo conto soprattutto della pausa di riflessione costituita dall’articolazione distanziata in 2+2 

(ore) del monte orario. Proprio per la non indifferente eterogeneità culturale dell’uditorio è stata mia precisa cura, difat-

ti, il costante adattamento della generale impostazione di lavoro già pre-impiantata, sia attraverso l’approccio interattivo 

a partire dalle motivazioni specifiche dei singoli e dalle competenze reali messe in gioco sia attraverso la focalizzazio-

ne, in lezione frontale, su nuclei concettuali di per sé compiuti, anche se non esaustivi rispetto la presente trattazione, 

ma comunque utili ad un primo approccio alle problematiche di fondo del corso. Occorre dire che proprio la mobilità di 

questo impianto programmatico ha consentito l’elaborazione in itinere di ulteriori approfondimenti, grazie alla qualità 

talora notevole della partecipazione dell’uditorio e alla produttività dialettica dello scontro-incontro concettuale, attuato 

nei momenti più apertamente dialogativi e di messa a confronto; nonché a mirati approfondimenti di studio, attivati dal-

lo scrivente in proprio, e a monte motivati dalla densità e dalla diversificata qualità dei suddetti stimoli. 



  

 

Modelli di rappresentazione: tra melos e sound 

Contrariamente a persistenti e ricorrenti luoghi comuni, il rilievo di un livello formulistico 

non va inteso come strettamente combaciante con la qualificazione di primitività socioculturale. Il  

rapporto tra oralità e scrittura non costituisce l’unico discrimine tra diversi dati di evoluzione cultu-

rale. E per una oltremodo semplice constatazione: ciò che definiamo più o meno sommariamente 

come una nozione di attiva “oralità”, anche in culture ben diverse tra loro, costituisce una marca 

comportamentale costantemente ricorrente nel comportamento umano. La contrapposizione tra ora-

lità e scrittura non andrebbe pertanto intesa nei termini di un universalizzante dicotomia, bensì co-

me una elastica e costante relazione di appropriazione. Il dato evolutivamente più avanzato della 

scrittura non escluderà mai la coesistenza di dati di oralità; che anzi della prima costituiranno il vivo 

supporto e la fondazione di senso, anche nei termini storicamente eventuali di più o meno profonde 

mutazioni socio-antropologiche. 

Insomma, una cultura fondata sull’intertestualità non dovrebbe mai dimenticare di riflettere 

sui dati di esperienza sensibile, vitalisticamente corporea, posizionale e relazionale in senso indivi-

duale e collettivo e culturalizzata innanzitutto in termini di appartenenza comunitaria e di relativo 

auto-riconoscimento. Dati che la costituiscono a monte, rendendola trasmissibile o anche insignifi-

cante se riprodotta in contesti estranei di appartenenza. 

Ciò spiega la già suddescritta ricorrenza storica dei livelli formulistici e dunque dei suddetti 

tratti di primitività orale, al modo di corsi e ricorsi evolutivi, la cui costanza è solo logica, legata 

cioè alla possibilità di discriminare elementi di unitarietà nel caos dell’esistenza.    

Se dunque avviamo la nostra disamina da esempi di conclamata primitività storica e geogra-

fica, quali il canto tradizionale africano su base percussiva poliritmica o il canto sacro siciliano di 

tradizione orale (adiastematico) di rilievo etnomusicologico o ancora – con un salto evolutivo, che 

ci piace però colmare almeno teoreticamente – il canto (detto) gregoriano, generalmente posto alla 

base dell’intera complessa evoluzione della musica occidentale, è proprio perché reputiamo più fa-

cilmente evidenziabili i dati costituenti le forme di rappresentazione del sonoro ivi implicate. 

Dalla qualificazione etnica geograficamente lontana, costituita tecnicamente secondo un li-

vello formulistico ritmico-metrico (figuralità metrica) non mensurale e adiastematico del canto tra-

dizionale africano espresso con prevalenza di percussioni e fondato indissolubilmente sulla danza 

 

Nei paesi dell’Africa sub-sahariana le musiche tradizionali sono intese comunemente come 

un’inscindibile unione di musica e danza; in tal senso esse rivestono un’importanza di primo piano nella 

vita quotidiana delle (pur notevolmente diverse) popolazioni locali, disponendosi in maniera estremamen-

te funzionale ai momenti più importanti della vita quotidiana come la nascita, il matrimonio, la morte, la 

caccia e persino le attività politiche; così affermandosi come dei preziosi strumenti di salvaguardia della 



  

 
memoria collettiva. Alla musica danzata può unirsi il canto, molto diffuso e di importantissima funzione 

sociale, anch’esso molto ritmato e in assoluto accordo con la gestualità coreutica dell’insieme.  

Si può osservare dall’ascolto e dalla visione del contesto funzionale come sussista uno strettissimo colle-

gamento tra la struttura poliritmica di molta musica danzata africana e la struttura policentrica di molte 

danze africane; che impegnano parti diverse del corpo in relazione a componenti ritmiche diverse, a di-

verse figurazioni ritmico-metriche o a diversi timbri strumentali percussivi. E in effetti ciò che all’ascolto 

partecipato più coinvolge di questa straordinaria complessità poliritmica è la possibilità di distinguere 

chiaramente i diversi ritmi, magari perché disposti a strati successivi, tanto da poterli percepire sia unita-

riamente al modo di un continuum poliritmico internamente brulicante di interminabili variazioni percus-

sive, sia separatamente per l’imporsi interno alla testura ritmico-pulsiva di uno o più strati resi indipen-

denti da improvvisi accelerandi o crescendi.  

La melodia della musica africana (sub-sahariana) tradizionale è così espressa all’interno del contesto tra-

scinante delle formule poliritmiche e da essa risulta inscindibile nell’inveramento psichico individuale e 

collettivo di un ludus ritmico tra i più primitivi (in chiave filogenetica) e insieme originari (in chiave on-

togenetica) di una natura umana disinibitamente coinvolta in riti trascinanti per attiva corporeità. 

Dunque l’espressione più profonda, al di là di coinvolgimenti funzionali di contesto (genere di riferimen-

to) o di testo (incidenze narrative poetico-verbali), è il corpo nella sua mistica del movimento. E la natura 

prevalentemente ritmica del repertorio è tutta lì a rendere evidente tale incidenza, quale che sia 

l’approccio culturale, filosofico o ideologico con cui la si voglia affrontare. 

L’eventuale tono narrativo della melodia non si discosta notevolmente da tale avvolgenza, semmai la pre-

cisa e la direziona ulteriormente sul piano funzionale. E la comprensione degli strati più profondi di signi-

ficato della stessa non può non richiedere un’attiva partecipazione al repertorio, al modo di una sua presa 

di coscienza: una partecipazione globale, individuale e contestuale, resa nella sua più compiuta funziona-

lità alle dinamiche di auto-riconoscimento partecipativo nel rito collettivo.
12

 

 

alla qualificazione etnica geograficamente prossima, costituita tecnicamente secondo un livello 

formulistico melodico-declamatorio (recitativo-testuale), non mensurale e prediastematico
13

 del 

canto sacro di tradizione orale del genere Popule meus. Di cui si comparano qui, proprio per il dif-

ferente risalto rappresentativo, due versioni notevolmente diverse seppure apparentate nel tratteggio 

melodico: la prima della zona della Piana di Catania a tradizione prevalentemente agricola, la se-

conda della zona del versante sud dei Nebrodi a tradizione prevalentemente pastorale. 

Proprio in tal senso nella comparazione delle due complessive sonorità è tanto agevole quan-

to stupefacente, e forse commovente, osservare quella già sopra risaltata corporeità sociale che a-

desso si esprime antropologicamente anche in senso territoriale, che cioè si esprime (auto-) rappre-

sentandosi secondo una specifica vocazione territoriale di appartenenza. 
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 Prediastematici, e non solo adiastematici, perché sono riconoscibili tratti più marcatamente stabili di relazioni diaste-

matico-tonali specie nei momenti responsoriali, probabilmente per la loro minore primitività (o, se si preferisce, per il 

loro degradarsi per contaminazione) legata al condizionamento aurale – riferibile a più evolute sensibilità tono-modali – 

dell’evoluzione appropriativa da parte di soggetti “coristi”: meno professionali, rispetto il capu-vanniaturi, la vera me-

moria storica di questo repertorio 



  

 
Per tutt’altro verso, nei diversi canti siculo-orientali (…) ascrivibili al genere del Popule meus, uno fra i 

testi latini più ricorrenti nei repertori siciliani della Settimana Santa e tutti provenienti dalla liturgia della 

Chiesa di Roma anteriore al Concilio Vaticano II, la sonorità adiastematica timbricamente modulata in 

vario modo dal solista si esprime in uno stile declamatorio a tratteggio melodico caratterizzato da ampie 

fioriture melismatiche, da libero andamento ritmico-metrico, né mensurale né pulsivamente caratterizzato, 

e da profili generalmente discendenti verso la finalis, oppure espansivamente sbilanciati verso una con-

trapposta e diastematicamente meno determinata repercussio (sorta di dominante superiore): a sottolinea-

re il prevalente carattere drammaticamente dichiarativo, di reiterante e irrisolvibile interrogazione, attri-

buita dall’intonazione musicale al testo. (…) L'utilizzo rituale di questi testi rimanda a quella parte della 

storia del cattolicesimo italiano riguardante già dal Medioevo l'istituzione di numerose Confraternite lai-

cali. Finalizzate ad un consolidamento vieppiù diffuso della presenza della Chiesa di Roma sul territorio, 

e pertanto auspicando sin dall’origine la massima partecipazione ai riti religiosi del popolo locale, queste 

confraternite si poggiavano non di rado su tradizioni talvolta persino d’ispirazione anche pre-cristiana, ma 

garantivano nella loro genuinità (e ingenuità) una notevole compartecipazione al sacro sul piano del coin-

volgimento individuale e collettivo. In tali contesti, dato che la lingua latina era quasi del tutto sconosciu-

ta alla stragrande maggioranza dei fedeli, la stessa comprensione delle parole del testo sacro era data co-

me approssimativa, se non del tutto sincretica; e così lo stesso lessico, oralmente tramandato assieme al 

canto, veniva reso con approssimazione sia nella pronunzia sia nei significati più o meno puntuali. 

Come se non bastasse, ma ad ulteriormente rafforzare il carattere misterico e sacrale del rito, il testo ver-

bale veniva talmente subordinato all’intonazione musicale da essere anche spezzato per meglio rispondere 

alle esigenze espressive, dilatato con frequenti melismi, reiterato anche a scapito della logica delle con-

nessioni sintattiche. L'impressione è che ciò che contava erano le parole chiave dei testi, perfettamente 

comprese, e che su di esse si sviluppava con forza l'intenzione comunicativa. 

“Questi testi, in gran parte misteriosi, in una lingua lontana e quindi più "sacra", erano la base ideale per 

lo sviluppo di una realizzazione musicale di profonda intensità, capace di rendere evidente in un contem-

po e la misteriosità della parola e il riconoscimento individuale (e collettivo) nei valori religiosi e soprat-

tutto umani dei testi, nel contesto di eventi rituali fortemente emozionali.” (R. Leydi)  

(…) Anche in questo repertorio, a più marcata incidenza melodica, la compiuta comprensione dei signifi-

cati, al di là dell’estrema vicinanza geografica, non può non richiedere un’attiva partecipazione al modo 

di una sua presa di coscienza: una partecipazione globale, individuale e contestuale assieme; resa nelle 

dinamiche della sua più compiuta funzionalità e aderenza alla situazione produttiva dell’artisticità stessa. 

Anche nel richiamo del complessivo effetto sonoro il nome attribuito più comunemente a questi cantori 

richiama le vanniate (termine traducibile con urla, ma anche con rimproveri) dei venditori ambulanti: 

proprio per l’uso timbrico della voce, non di rado alquanto aspro e violento e genericamente percepito 

oggi come sgradevole e cacofonico al di fuori del funzionale contesto comunicativo: la rappresentazione 

popolare della Pasqua come Passione del Signore, sintesi di religiosa commozione e di straziante pathos. 

Ma è sorprendente ancora osservare una certa coesione sonoriale rispetto il contesto socio-culturale, tra-

mite il confronto di più versioni dello stesso genere. Ad esempio se contestualizzato in un ambiente terri-

toriale a vocazione agricola (Piana di Catania) oppure pastorale (versante sud dei Monti Nebrodi): 

dall’evocazione quasi melodrammatica tramite timbri vocali gutturali a marcata connotazione scenico-

rappresentativa del testo nel primo caso, all’evocazione di suoni di zampogna con timbri vocali nasali 

specie nel coro di sostegno svolto a bordone del secondo caso. Il bordone, tecnica di emissione costante di 



  

 
un suono grave di sostegno melodico è anche (organologicamente) nella zampogna, strumento tipicamen-

te pastorale, una canna priva di fori che emette un solo suono continuo.
14

 

 

Sia nel canto africano che nei due esempi di canto siciliano tradizionale, la rappresentazione 

simbolica del canto è dedotta da tradizioni basate su formule, su modi o istruzioni, insieme di ap-

prendimento e di realizzazione. E le qualificazioni espressive e tecnico-stilistiche possono dedursi 

solo in parte da valori espressivi del testo. Sporadico nel primo caso: la danza africana con percus-

sioni e canto liminarmente aggiunto e scandito sulle stesse figure metriche di supporto ai movimenti 

corporei; nel secondo caso dei due Popule meus di tradizione orale, oscuro nelle sue implicazioni 

lessicali tradotte al modo di valori espressivi addirittura sacralizzati dal canto stesso. 

In entrambi i casi evidenziando contesti socio-culturali sui generis, dove un comune sentire 

ha attribuito evidentemente una delega simbolica per la propria stessa partecipata esistenza e conse-

guentemente per la propria conservazione nella trasmissione intergenerazionale.  

Portiamoci adesso a considerare un esempio di canto cristiano medioevale, di appartenenza 

alla civiltà più consuetamente definita del canto gregoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento ad un vasto repertorio generalmente inquadrato secondo modelli approssi-

mativi di scrittura (prediastematica o neumatica in campo aperto). Ma con preciso riferimento ad 
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un modello di provenienza tardo medioevale, dunque colto proprio al momento di più alta matura-

zione storico-evolutiva di tale repertorio e precedente la sua decadenza (in scrittura diastematica 

quadratica). Ed evidenziando sì uno stile antico, primitivo ab initio proprio per la qualificazione 

formulistica elementare delle sue origini orali, ma reso “colto” (secondo i parametri occidentali) da 

un secolare processo evolutivo di trasmissione scritta e di approfondimento artistico e creativo. 

Importante sarà per noi qualificarne, nell’evoluzione elaboratamente strutturante la melodia, 

le evidenziate qualità di rappresentazione, peraltro nell’adattamento in ricercata aderenza espressiva 

al testo; un testo sacro declamato secondo i dettami di una complessa recitazione neumaticamente 

indirizzata e trascritta. Dunque secondo un’appropriatezza, di rappresentazione simbolica sui gene-

ris, di testo appunto cantato, in quanto potenziata preghiera (“chi canta prega due volte”).  

 

La sottolineatura con melismi, più o meno ampi e direzionati, di parole del testo ne implica già un notevo-

le risalto espressivo, localmente diffuso. Tanto da confermare anche qui – come negli stessi fondamenti 

dell’estetica gregoriana – la natura simbolicamente alta del vocalizzo allelujatico: proteso appunto verso 

l’inesprimibile, verso l’affermazione di un concetto alto di bellezza (alto per la specifica cultura di riferi-

mento), a primaria genesi propriocettiva: fondata com’è sul ludus tutto psicomotorio della libera, svinco-

lata dal testo, produzione del canto; per di più simbolicamente protesa verso l’alto. Non solo. Una certa 

gestualità di tratti melodici ora in profilo discendente ora ascendente delinea un gioco costante di equilibri 

compensati tra l’individuazione chiara di un soggetto espressivo sacrale: affermato dall’alto (profili di-

scendenti), persino al modo retorico di un deferente saluto, di una condiscendenza inchinantesi (volteggio 

e caduta su Salve e Vita); e, per così dire, “richiesto” dal basso (profili ascendenti) nei momenti più perti-

nenti la supplica. Così da concentrare il melisma più ampio, quello più propriamente allelujatico, sul vo-

cativo posto a conclusione (o dulcis); dove la fluida bi-direzionalità costituisce sintesi apicale 

dell’espressione proprio a ridosso della ben poggiata, dolcissima, clausola su Virgo Maria. Il carattere 

scritturale originario del canto, approssimativamente reso in trascrizione, in quanto neumatico rivela una 

natura originaria a mosaico (con tasselli diversificati ma nell’insieme resi funzionali l’un l’altro): ciascun 

neuma, diversificandosi dagli altri per la sua gestualità psico-motoria, è portatore di espressione motoria 

sua propria. Ed è a mosaico anche il livello superiore di costruzione del singolo brano e pertanto 

dell’intero stesso repertorio; ci si riferisce alla tecnica formulare di composizione, tecnica antichissima e 

di respiro evolutivo plurisecolare. (…) E si dimostra non solo che questo melodizzare niente altro è che la 

preghiera testuale che assume nell’elevazione sacrale dell’intonazione una musicalità sempre più sofisti-

cata, proprio attraverso la modulazione estremamente mobile delle inflessioni della voce. Ma anche che 

l’origine formulistica, predisponendo il canto come un derivato della parola declamata, attribuisce al trat-

to melodico una compiuta connotazione immaginativa a ridosso del significato delle parole, espressiva-

mente esaltando una gestualità intonativa a compartecipe valenza psico-motoria.
15

 

 

In definitiva, nei tre casi presi in esame di melodia “primitiva”, si evidenzia inconfutabil-

mente come il dato rappresentativo della sonorità, danzata o melodizzata che sia a seconda delle 
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culture di provenienza, si esprima innanzitutto in una compiutezza d’espressione ricavabile 

all’origine proprio dalla qualità intrinseca della sua interna gestualità: gestualità corporea in quanto 

complessivamente riferita alla processualità coreutica, gestualità mentale in quanto simpateticamen-

te riferita a modalità psico-motorie dell’azione vocalisticamente indirizzata. 

E, per processi astraenti ma formativamente provenienti dai precedenti, sonorità contempla-

ta: ad un livello immaginativo che sembrerebbe sublimare o addirittura coartare il corporeo vitali-

smo; mentre intrinsecamente lo educa sottoponendolo gerarchicamente a sé, dunque implicandolo. 

Ma proprio l’avvolgenza di tali coinvolgimenti ci sembra prospettare una dimensione più 

naturalmente sonoriale della suddetta nozione (auto-) rappresentativa: coacervo a tratti indistingui-

bile di corpo e visione e di linguaggio, come interazione di corpi e di visioni accomunati/e dal me-

dium sonoro. Qualità globale di suono (sound, sonority), che in ultima istanza costituisce una più 

compiuta espressione del sé individuale e collettivo. 

E dunque un’esperienza produttiva di significato; che può rendersi pertinente ad una comu-

nicazione estetica, con riferimento alla eventuale valorizzazione della sua stessa appropriatezza; e 

che può essere codificata (eventualmente) come arte (musicale). Come musica tout court.  
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Multimedialità tecnologica e multimedialità sensoriale 

La qualificazione primariamente sonoriale dell’esperienza musicale – nel senso complesso 

appena qualificato costituente sintesi integrata di esperienze mentali e corporee, in senso globale 

oppure somaticamente decentrate come nelle propaggini psico-motorie della dimensione propriocet-

tiva della vocalità – impegna adesso un versante più direttamente implicato della nostra trattazione. 

Come si riflette nella più recente nozione di tecnologia multimediale l’esperienza sensoria 

della riferita nozione di musicalità, come coinvolta e culturalizzata padronanza, anche a più gradi di 

specificizzabili competenze? Possiamo tradurre la valenza oggi primariamente tecnologica (e, forse. 

ideologica …) di tale nozione in una dimensione cognitiva di pieno supporto funzionale, ai fini di 

più validi orientamenti teorici dell’elaborazione sperimentale dei cd. nuovi linguaggi? 

Abbiamo appena osservato come l’invasività della dimensione corporea su quella mentale 

risulti determinante nell’esperienza performativa, caratterizzante la musicalità nelle sue dimensioni 

più primitive e presuntamente originarie dell’esperienza musicale. 

Ma anche a livello ontogenetico, nella dimensione costitutiva ed evolutiva dell’essere uma-

no individualmente considerato dalla gestazione alla prima infanzia, è oramai ampiamente accertato 

come la formazione e la stabilizzazione di quadri cognitivi oscilli costantemente tra i più o meno i-

dentificati canali sensoriali e una pervadente centralità ottico-eidetica. Una centralità, altrimenti det-

to, che unifica in “immagine” mentale esperienze filtrate tanto dal corpo globalmente percepito e 

percipiente quanto appunto dai suoi terminali di appropriazione sensitiva, i canali sensori (vista, tat-

to, udito, olfatto, postura, etc.); terminali di appropriazione, considerabili sia nella loro individualità 

al modo di un posizionamento percettivo (a forte valenza culturale) sia nel loro gioco relazionale – 

si pensi alle fluttuazioni sinestesiche, di vero e proprio scambio intersensoriale – che dimostra a li-

velli più profondi di coscienza una direzionalità fortemente integrativa della percezione fenomenica. 

Peraltro non sembra un caso che, a partire dal secondo novecento nel linguaggio della musi-

ca sperimentale a preminente connotazione timbrico-sonoriale, si proceda e si continui ancora fin 

troppo ad indulgere su una mimesi naturalistica della sonorità, in una costante ricerca di una di-

mensione fenomenica che legittimi le inusitate correlazioni sonoro-musicali laboratorialmente ela-

borate. Come a dire dell’esigenza di mitigare la “freddezza” dell’inerte elaborato in vitro proprio at-

tribuendogli per affinità omeomorfiche più o meno evidenti un intrinseco e specifico vitalismo. 

Si compari ad esempio un’elaborata lallazione infantile – psicologicamente e fenomenica-

mente ben spiegabile come una sorta di perlustrazione propriocettiva che l’infante svolge del e sul 

proprio potenziale timbrico-vocale, producentesi anche con possibili impatti (al modo di risposte 

cognitive) con l’ambiente circostante – e la si connetta proceduralmente alle variegate tecniche che 



  

 

elaborano in eccezionale discontinuità
16

 e in un conseguente “sforzo” compositivo di formalizzante 

continuità, i disparati timbri producibili da una vocalità “adulta” nella Sequenza III per voce fem-

minile (1966) di Luciano Berio. 

Oppure, con riferimento al repertorio di nostra pertinenza, si consideri il Gesang der Jün-

glinge (Canto dei fanciulli, 1956) per nastro magnetico quadrifonico: la prima composizione elet-

troacustica che attribuisce ruolo strutturale alla studiata distribuzione spaziale e diffusa delle fonti 

sonore (“musica spaziale”) all’interno di ambienti appositamente creati o predisposti, proprio al fine 

di coinvolgere il pubblico immergendolo in uno spazio sonoro a 360°, dove la sonorità non ha solo 

provenienza frontale, spostandosi costantemente tutt’intorno allo spettatore-ascoltatore. 

Ma anche per meglio integrare e con-fondere sonorità registrate e sonorità “costruite” per 

suoni sintetici, che in questo caso, vanno dal suono puro di un’onda sinusoidale fino al “suono 

bianco”. L’idea tecnico-espressiva di base è un trattamento della voce infantile, di un bambino che 

intona brani del Canto dei fanciulli nella fornace ardente, tratti da un Vangelo apocrifo, il Terzo li-

bro di Daniele; trattamento complesso ed articolato secondo “scale di comprensibilità”, proprio per 

ricostruire timbricamente i suoni vocali in una tessitura estesa tra la più semplice sonorità delle vo-

cali e la più complessa sonorità “rumoristica” delle consonanti. 

Melodia e sonorità globalmente intese, mèlos e sound, costituiscono concetti qui unificati 

una volta per tutte; anzi, diremmo, “riunificati” se si pensa alle analogie riscontrate in diverse situa-

zioni di musicalità primitiva, o di pre-musicalità; appunto da noi postulate come originarie 

nell’individuazione di un ideale processo evolutivo del pensiero musicale in prospettiva sia filoge-

netica (“canto” di culture primitive) che ontogenetica (“canto” della prima infanzia). 

E in una definizione epocale di stile che non esiteremmo a definire “testurale”. 

Una concezione della sonorità musicalmente disposta (della techne finalizzata ad un deter-

minato poiein) che, procedendo in diretta continuità storico-evolutiva dalle testure a-melodiche
17

 (o 

timbrico-sonoriali) del modernismo contemporaneo ne elabori le determinanti (seppure variegata-

mente espresse, almeno a partire da un Debussy) qualità materiche ed oggettuali; anche, anzi so-

prattutto, a prescindere dalla centralità tanto tecnico-costruttiva quanto percettivo-cognitiva della 

strutturazione diastematica. 
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 Analogamente alla gradualizzazione timbrica della lallazione, ancora priva della nozione discretizzata del suono in 

altezze timbricamente omogenee, nozione posta a fondamento del concetto tradizionale di melodia. 
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 Ovviamente la qualifica “privativa” è riferita, polemicamente o meno, ad una nozione fin troppo cristallizzata nella 
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cativi della nozione disgregata, in quanto cognitivamente codificabile come assenza  (vs)  presenza.  



  

 

Proponiamo, attraverso un’appropriata ma sintetica schematizzazione, un rapido excursus 

storico-sistematico su tale definitoria nozione stilistica, prospettata originariamente nell’ottica di 

una definizione storica e teorica della melodia; pure se inquadrata, la melodia, come una nozione-

guida: assorbente rispetto le altre categorie generali del pensiero musicale, nell’attivarsi dei processi 

simbolici che attribuiscono qualità retorico-narrativa al percetto sonoro-musicale. 

 

Ma con la fondamentale sottolineatura che proprio a tale nozione di “melodia” va attribuita 

una responsabilità ben superiore, rispetto la pur contestuale definizione di segregata categoria teori-

ca, rispetto le altre categorie (ritmo, armonia, forma, timbrica, dinamica etc.) comunque implicate 

nella globalità della fenomenologia espressiva del pensiero musicale. 



  

 

 “Melodia”, dunque, come principale e attivamente riconoscibile agente dell’espressione 

musicale; in quanto ben codificata struttura d’azione, orientativa e configurativa della sopra richia-

mata processualità simbolica. E poiché la sua natura originaria si esprime attraverso un codificato 

attivizzarsi, cioè attraverso la sua pertinente performance, e in una relativa e storicizzata socio-

cultura di sostegno che le attribuisce valenza linguistico-comunicazionale, aggiungiamo, in corri-

spondenza sia le corrispondenti “tendenze performative” sia i “modelli d’espressione” e il “reperto-

rio d’elezione” (repertori di genere, modelli espressivi e connesse, generali valenze simboliche)
18

.  

Al di là di un’interessante continuità dell’evoluzione stilistica
19

, che qui non è certamente il 

caso di approfondire, si osservino in particolare le attribuzioni alla Nuova Musica: in quanto postu-

lata “senza confini” e con riferimento a forme e generi modernistici e contemporanei e che a partire 

dal secondo ‘900 si caratterizza già per uno stile “d’azione formalizzante” – un poiein che costan-

temente riformula la propria techne di supporto – di tipo materico-oggettuale: dunque “sonoriale” 

solo in quanto sempre più versato ed assolutizzato, specie nella musica elettronica e digitale, nella 

surriferita prospettiva timbrico-sonoriale. 

La performance, come coinvolgimento corporeo in concomitanza alla resa sonoriale, qui si 

caratterizza per un risalto oggettivizzante della strutturazione sonoriale dell’evento musicale, e o-

scilla tra gli estremi: 

 

 di una materia sonora resa musicalmente pregnante da processi di astrazione per lo 

più supportati dalla sopra richiamata mimesi naturalistica delle sonorità implicate e 

 della partecipazione attiva e variamente regolata del performer nelle esecuzioni in 

live electronics (elaborazione in real time) – il performer in tali casi può essere il 

compositore-tecnologo oppure il tecnico regolatore (“esecutore”) di istruzioni preor-

dinate (dal compositore) per l’elaborazione digitale in tempo reale – e 

nell’elettronica mista, attuata tramite la partecipazione di esecutori di strumenti tra-

dizionali, in una dimensione di happening volta a stemperare la detta “mimesi natu-

ralistica” in percorsi di estemporaneità talora estremamente libera (le tecniche aleato-

rie e di aggancio modulare sono difatti tra le preferite). 
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 Linguistica, in un senso più epocale, sarebbe forse il termine più appropriato. Ma bisognerebbe meglio riflettere sulle 

“frequenti” (noi crediamo piuttosto da intendersi come paradigmatiche rispetto gli stessi modi evolutivi) contaminazio-
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La corporeità è dunque implicata sia nel senso di un immaginario naturalisticamente ricerca-

to e riformulato tramite le sonorità elettronico-digitali, sia in una “presa diretta” in cui 

l’interpretazione non è più intesa secondo nei suoi connotati classico-romantici di “esecuzione ispi-

rata” dal testo scritto, più o meno di necessità riformulato dalla specifica sensibilità dell’interprete-

performer. Qui il performer interpreta decisamente sé stesso: più o meno assecondando, tramite una 

corporeità attivamente protagonista, le indicazioni del compositore.  

Allora lo sbocco multimediale della performance elettronico-digitale ci sembra pressoché 

consequenziale, evolutivamente disposta ad una partecipazione corporea e/o gestuale globalizzata e 

vieppiù globalizzante rispetto i recettori sensoriali implicati. Prospettando, a ridosso di una multi-

medialità tecnologica sensorialmente impiantata un coinvolgimento integrato delle arti tradizionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Un modello: modernismo e realismo rappresentativo 

Apriamo una parentesi sulle relazioni di impianto psicologico-cognitivo e di evoluzione del 

relativo pensiero produttivo tra le arti tradizionali, in particolare tra musica e pittura. Data la qualità 

di interscambio sussistente tra letteratura e musica: nella poesia, innanzitutto, ma anche nella narra-

tività sonorialmente affabulante che riporta alle forme della musica descrittiva e alla grande tradi-

zione ottocentesca dei generi affini al poema sinfonico; per non dire del teatro musicale (melo-

dramma), la cui dimensione drammaturgica – sintesi di recitazione (testo poetico), canto e musica, 

gestualità e danza, scenografia (architettura d’interni) e costumistica – costituisce già di per sé una 

spettacolarizzazione della sopra richiamata multimedialità sensoriale applicata all’arte e dunque da 

non sottovalutare come esperienza globale, seppure storicamente compiuta rispetto i nuovi traguardi 

prospettati dall’evoluzione dei linguaggi multimediali. 

Vorremmo pertanto affrontare, a titolo di esemplificazione che possa servire da modello per 

concettualizzazioni a più vasto raggio, il rapporto tra la natura cognitiva della rappresentazione vi-

sivo-pittorica e dell’ascolto, implicitamente sonoro-musicale. 

In effetti la possibilità di codificare delle strette relazioni storico-evolutive tra arte visiva e 

musicale è stata spesso negata implicitamente od esplicitamente (Boulez, 2004) proprio dagli stessi 

artisti produttivamente coinvolti, soprattutto se da intendersi al modo di un intenzionale coinvolgi-

mento. Ci sembra ovvio che non è sul terreno della produttività tecnica che sarebbe possibile trova-

re le tracce più profonde di tale raccordo, ma semmai a partire dall’ovvia definizione delle suddette 

relazioni come “frutto dei tempi”, variegatamente inquadrate in una percezione poli-

dimensionalmente, rappresentativa del mondo e dell’esistenza collettiva e individuale. 

Dunque come vissuto sociale pervasivo rispetto l’io creativo, come relazione interdiscipli-

narmente fondata di testo (nel senso generale di elaborato produttivo di senso) e contesto (luogo, 

storicamente e socio-culturalmente definibile, di attuazione di detta produttività). 

Ma preliminarmente, avendo già dato definizione della nozione cognitivamente avvolgente 

della melodia in quanto azione musicale di primo piano a strutturazioni stilisticamente diversificate 

e autonomamente definibili, andrebbe almeno sommariamente chiarito lo sfondo teorico cui ci rife-

riamo, seppure personalizzandone in appropriata innovazione non pochi contenuti. 

Noi non ascoltiamo (cioè non percepiamo, non elaboriamo cognitivamente) “note” o “suo-

ni”. Questo è un assunto che non dovrebbe avere bisogno di dimostrazione. 

Ma nella pratica quotidiana del far musica, poiché la produzione performativa dei suoni ri-

chiede di norma un rapporto stretto con la loro singolarità, tale assunto è profondamente sottovalu-

tato. Il montaggio cognitivo che il musicista, normalmente innanzitutto un performer (esecutore-

interprete), svolge nei confronti delle strutture musicali si affida troppo spesso ad una prevalente 

pulsionalità mimico-gestuale; intendendo implicitamente la performance come un esercizio concen-



  

 

trato di pura psicomotricità, adattativamente resa – e magari così nobilitata per successive inesplica-

te e complesse transazioni di senso – ad un intuizionismo estetico esercitato sull'opera, così eseguita 

come rappresentata davanti all’ascoltatore. 

La definizione tecnico-grammaticale che possiamo dare di strutture musicali attraverso que-

ste espressioni parziali (note, suoni, altezze, etc.), seppure di immediata utilità a fini pratici, risulta-

no pertanto fuorvianti in sede di appropriazione diversa dalla diuturna – e indiscutibile se ben con-

dotta … – applicazione allo studio strumentale. Cosa ascoltiamo dunque? 

Nel flusso sonoro più o meno avvolgente (frontalmente o diffusivamente nel caso di ascolti 

stereofonici o quadrifonici) che investe la nostra attenzione percettiva e impegna il nostro ascolto 

sono diverse le marche orientative che si prestano alla nostra codifica più o meno immediata (per 

frequenza partecipativa). Non “suoni” ma aggregati di senso sonoro compiuto, concetti sonori a 

fruizione plurima e a valenza espressiva polidimensionale: di moto direzionalmente orientato, di 

configurazione più o meno dinamicamente esaltata, di risaltante qualità armonico-tonale, di struttu-

rante e culturalizzato stile. 

Non è questa la sede per svolgere una elaborata teoria melodica
20

. Ma, almeno per offrire 

una necessaria chiave di senso al discorso appena avviato, va precisato che un primo dimensionarsi 

al nostro ascolto melodico è attribuito o dal suo costituirsi, nel caso di musica cantata, in quanto co-

loritura espressiva dei significati più o meno esibiti dal concomitante testo poetico-verbale o dal suo 

connaturarsi a ben marcate e ricorrenti mimiche psicosomatiche, nella musica per danza o comun-

que allusiva di reiterate movenze corporee. Proprio in questo simbiotico dimensionamento di musi-

ca e testo e di musica e gesto riscontriamo l’originarietà della comunicazione musicale. Ed anche le 

basi di un approccio culturale che arriva molto a semplificare, e purtroppo a sottovalutare, le speci-

fiche e complesse proprietà della musicalità (intelligenza musicale) intesa iuxta propria principia.   

Un importante, ulteriore dimensionamento del flusso sonoro è il suo orientamento direzio-

nale, percepibile come un dinamismo motorio coinvolgente livelli corporei e psico-motori: discen-

dente o ascendente, reiterante ed insistente (progressionale), incrementante o decrementante (in 

quanto associato a risaltanti livelli dinamici). Tale dimensionamento peraltro acquista specifiche 

configurazioni proprio grazie alle deflessioni (De Natale, 1988), agli interni – del tratto melodico 

compiuto – cambiamenti direzionali: pertanto da intendersi, nella visione sintetica dell’insieme, al 

modo di un oggetto-evento (De Natale, 1978), di un tratto compiutamente segmentato di melodia e 

dotato di specifici qualità morfologiche ed espressive. 

Importante almeno accennare ad alcune qualità particolarmente evidenziabili come tipiche  

di processi di culturalizzazione: così sul già accennato vocalizzo allelujatico, simbolo estetico (no-
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zione idealizzata di bellezza) della musica sacra medioevale la cultura umanistica rinascimentale 

sovrappone l’arcata melodica, simbolo di vitalistica perfezione nel suo costituirsi al modo di un in-

cremento (ascendente, di sonorità “antropologicamente attiva”) proiettato verso un culmine (apex), 

la cui implicazione si mantiene nella successiva fase di decremento proiettata verso l’estinzione (di-

scendente, di sonorità “esizialmente vissuta”). 

L’elaborazione tecnico-espressiva della nozione (teorico-generale) di arcata si rende in cre-

scendo di complessità dal barocco al classicismo e dal romanticismo al modernismo novecentesco. 

Arrivando anche a coinvolgere il livello architettonico-formale dell’intera opera musicale compiuta. 

E costituendo assieme l’equilibrio melodico principale, ma non esclusivo e inoltre ulterior-

mente articolato al suo interno, e un fondamento estetico (seppure frequentemente de-storicizzato) 

della stessa nozione moderna di melodia, si configura culturalmente a livelli sia consci che inconsci 

quasi come un “naturale” correlato geometrico-proiettivo – nel senso lineare e direzionale – della 

melodia stessa in quanto azione sonora realisticamente rappresentata. 

Orbene proprio tale principio di verosimiglianza va al momento valorizzato, secondo le va-

lenze antropologico-culturali e psicologico-cognitive che gli sono proprie. La dimensione antropo-

logica è addirittura persino inquadrabile come generalizzante: (nascita,) crescita ed incremento vita-

listico, esaltazione apicale e maturazione, decremento vitalistico ed estinzione (morte). La corri-

spondenza psicologico-cognitiva in termini di realismo rappresentativo si concentra allora 

sull’appropriatezza coinvolgente della sua stessa resa performativa: secondo culturalizzati piani di 

narratività (forme e generi) che investono parimenti seppure in diversificato grado l’attivismo a tut-

to campo del performer e l’attivismo immaginativo (ascolto partecipato) dello spettatore comune. 

Il comune dominio della dimensione spazio-temporale in musica e pittura, dal Rinascimento, 

attraverso il Barocco e il Romanticismo, al Modernismo novecentesco, si esplica allora attraverso 

l’evoluzione di un principio di verosimiglianza, corrispondente generalmente a quelle che nell’arte 

raffigurativa si definiscono genericamente come tecniche del naturalismo accademico (Galluzzi, 

2005). Estremamente semplificando: tale principio raffigurativo di fedeltà plastica e coloristica pro-

cede evolutivamente in fasi storiche che accomunano i due versanti artistici, elaborando alcuni fon-

damentali accostamenti tra generali categorie teoriche: 

 la figura e la melodia come identificate strutture d’azione, 

 la prospettiva geometrica e la polifonia imitativa per la profondità, 

 il chiaroscuro per i volumi e l’armonia per le dinamiche sonore, 

 ritmo e forma come equilibrio delle parti componenti. 

Proprio il primo modernismo simbolista accomuna l’“impressionismo” del pittore Édouard 

Manet (1832-1883), che abolisce il chiaroscuro, risolvendo l’immagine, sia plastica che spaziale, in 

soli termini coloristici, e l’“impressionismo” del musicista Claude Debussy (1862-1918), che aboli-



  

 

sce il giro armonico funzionale, equilibrio tipizzato del dinamismo sonoro, a favore di ampie testure 

anarmoniche, caratterizzate da un’armonia defunzionalizzata e coloristicamente potenziata. 

Il post-impressionismo di un Cezanne (1839-1906) va ancora oltre, deformando la prospetti-

va: le diverse parti che compongono i suoi quadri sono quasi tutte messe in prospettiva da angoli vi-

sivi diversi. Gli spostamenti del punto di vista sono a volte minimi, e neppure percepibili ad un pri-

mo sguardo, ma di fatto demoliscono il principio fondamentale della prospettiva: l’unicità del punto 

di vista. Forse proprio per questo a Cezanne viene spesso collegata la personalità genialmente inno-

vativa di Pablo Picasso (1881-1973), generalmente considerato come il padre della pittura moderna. 

L’innovazione più importante nell’evoluzione stilistica di Picasso è difatti generalmente 

considerata la tecnica detta del cubismo. Le immagini si compongono di frammenti di realtà, visti 

tutti da angolazioni diverse e miscelati in una sintesi del tutto originale. L’oggetto viene rappresen-

tato da una molteplicità di punti di vista così da ottenerne una rappresentazione «totale». Ma, otte-

nendo immagini almeno apparentemente incomprensibili per la comune esperienza tale tecnica 

venne appunto inizialmente incompresa e osteggiata; e denigrata con il nome di cubismo, in quanto 

i quadri di Picasso sembravano comporsi solo di sfaccettature di cubi  

Ora va detto che più volte in ambito musicologico si è fatto riferimento alla dimensione pri-

ma “primitivista” e poi “cubista” del pensiero musicale di un Igor Stravinsky (1882-1971), 

anch’esso considerato un grande innovatore e un autorevolissimo rappresentante della musica mo-

derna, ma con difettivi inquadramenti teorico-generali posti a fondamento di tale pur legittimo pa-

rallelismo. Lo studio delle partiture stravinskiane coeve alle rappresentazioni pittoriche cubiste evi-

denzia in effetti una particolare struttura metrica, che abbiamo definito anametrica
21

 e che si carat-

terizza proprio per la capacità di presentare l’oggetto sonoro da più punti di vista, in analogia alla 

rappresentazione di un quadro cubista; mostrando così in simultanea aspetti ben diversificati. Pro-

prio l’approfondimento di tale concetto generalizzante delle strutture ana-, la già richiamata, a par-

tire almeno da Debussy, anarmonia, l’ostinato anametrico di cui stiamo trattando, e perfino una 

strutturazione anamelodica che meglio chiarisca il senso oggettualmente direzionale e materica-

mente configurativo delle testure modernistico-contemporanee,  noi crediamo sia alla base della ri-

definizione funzionale delle categorie teorico-generali utili per una storicizzabile riflessione teoreti-

ca sulla modernità novecentesca. 

Quando il cubismo di Picasso rompe la convenzione sull’unicità del punto di vista di fatto 

introduce nella rappresentazione pittorica un nuovo elemento: il tempo. Per poter vedere un oggetto 

da più punti di vista è necessario che la percezione avvenga in un tempo prolungato che non si limi-
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ta ad un solo istante. È necessario che l’artista abbia il tempo di vedere l’oggetto, e quando passa 

alla rappresentazione porta nel quadro tutta la conoscenza che egli ne ha acquisito. La percezione, 

pertanto, non si limita al solo sguardo ma implica l’indagine sulla struttura delle cose e sul loro fun-

zionamento. In situazione parallela, e solo apparentemente invertita, il costruttivismo stravinskiano 

con le sue tecniche di montaggio modulare realizza un ambito sonoro il cui scorrere melodico privo 

di qualsiasi principio dialettico e di orientamento dinamico appare come pietrificato. In una spazia-

lizzazione che diventa assoluta – corrispondente alla temporalizzazione cubista dello spazio pittori-

co – si realizza così un atto conoscitivo: così come per Picasso “il pittore può esprimere sulla tela 

ciò che egli sa dell’oggetto rappresentato, nella sua totalità, e non solo ciò che vede” così per lo 

Stravinsky “il fenomeno della musica ci è dato al solo scopo di stabilire un ordine nelle cose, ivi 

compreso, e soprattutto, un ordine fra l’uomo e il tempo. Per essere realizzato esso esige pertanto 

necessariamente ed unicamente una costruzione. Fatta la costruzione, raggiunto l’ordine, tutto è det-

to”. Poiché “la musica è il solo dominio nel quale l’uomo realizza il presente.” 

Negli stessi anni, la definizione di tempo, come quarta dimensione della realtà, veniva po-

stulata in fisica dalla Teoria della relatività Albert Einstein. E la relazione spazio-tempo diveniva il 

topos centrale del pensiero scientifico del XX secolo. 

A titolo rapidamente esemplificativo mostriamo alcuni esempi di cubismo pittorico. 

Con riferimento alla prima fase, detta del cubismo analitico può essere di più facile com-

prensione la comparazione tra due ritratti dipinti da Picasso e le foto dei personaggi rappresentate 

nei quadri (due mercanti d’arte, molto vicini al pittore). Sono visibilissime le scomposizioni e ri-

composizioni “a cubetti” dell’immagine raffigurata, che danno ai quadri di questo periodo la loro 

inconfondibile trama di angoli variamente incrociati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Della successiva fase, considerata più matura, detta del cubismo sintetico e in cui la rappre-

sentazione della realtà che vuole evocare si fa più diretta ed immediata annullando del tutto il rap-

porto tra figurazione e spazio, mostriamo invece in comparazione tre immagini femminili. Tutte e-

vocative di un fascino muliebre trasfigurato dalla dimensione poetico-rappresentativa del pittore. 

Gli oggetti rappresentati diventano così sempre più immateriali, abbandonando la forma rea-

le e “fotograficamente” riconoscibile per lasciar posto all’idea “poetica” che si possiede di loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dimostrazione, ecco allora illustrata, nell’analisi di un temino tratto da una facile compo-

sizione pianistica di Stravinsky (Lento, da The Five Fingers), la nozione di strutturazione anametri-

ca, inquadrata come rappresentativamente parallela a quella della pittorica strutturazione cubista. 

 

 

 

 

 

 

Tali strutturazioni “anametriche” sembrano ridurre ad uno spazio costantemente ri-percepito quella che è 

la normale condizione dell’elaborazione metrica in quanto ordinamento di prospettive temporali, percepi-

bili e memorizzabili. 

Il motivo (a) letto (nella gradualità dell’ordine numerico) in chiave tecnicamente elaborativa, piuttosto 

che esecutiva e dunque rappresentativa, si ripete sempre diverso eppure sempre eguale nel suo avvitarsi 

temporale attorno ad una struttura chiave: (1), costitutiva e risaltante assieme. Difatti tutti i suoi “cloni” 

risultano incompleti e insieme improntati a diversa funzionalità costitutiva e ri-costitutiva: 

 le strutture (4) e (2) sono poste in relazione compensativa (proposta-risposta), nonché integrativa 

ai fini di (1). 

 (3) è posto in posizione attenuativa, mancando del marcato tratto anapestico (la slanciata duina 

di semicrome); 

 (2’) è in posizione rafforzativa di recupero. 

Il motivo (b) ricorda un antico basso albertino, ma è in posizione continuamente squadrata sia rispetto il 

metro ternario di riferimento sia rispetto il motivo principale (a), sia rispetto l’ambiente modale di appar-



  

 
tenenza: un re minore di (a), che (b) costantemente “forza”, polarizzandolo verso il corrispondente mag-

giore (allusiva terza piccarda o/maggiorizzata). 

La sua variante di caduta “pesante” verso il grave (att. 5-8) prepara tonalmente, attraverso il sol grave in 

proiezione al do dominantico di (c), il successivo contrasto tematico-figurativo; tutto incentrato su 

un’altra figura ritmica stavolta meno variata e costituita matericamente da una settima di dominante: 

l’allusione è al relativo maggiore Fa, ma sempre conservando al grave un pedale armonico di re. Si os-

servi la diversa qualità tonale delle strutture-quadro dei due motivi, costitutivi in reciproca polarizzazione 

il materiale tematico: una radicante quinta discendente in (a), una interrogativa (“molleggiata”) quarta di-

scendente in (b).
22
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 In MUSUMECI, op. cit., pp. 137-138. 



  

 

Espressione e rappresentazione: stili e generi 

Nell’arte del novecento acquista sempre più importanza la nozione timbrico-sonoriale. La 

determinazione della musica innanzitutto come sound, piuttosto che come melos, costituisce già a 

monte, soprattutto profondamente incidendo nel ricambio generazionale, una modalità percettiva e 

psicologico-cognitiva dipendente dalle implicate trasformazioni socioculturali – e di corrispondente 

ed inevitabile mutazione socio-antropologica – sempre più esposte, lungo il corso del secolo appena 

trascorso, ad una potente globalizzazione degli eventi sonoro-musicali. Una globalizzazione che non 

solo associa nell’uso (almeno potenzialmente simultaneo) repertori originariamente distanti e inco-

municanti sul piano storico e geografico, ma che pure ne riformula tecniche e concezioni stilistiche 

all’interno di una altrettanto epocale riconsiderazione delle innovazioni tecnologiche e creative, che 

già di per sé costituiscono il lievito dell’evoluzione del pensiero artistico (-musicale). 

Il ritardo nella formulazione di un aggiornato impianto teorico-sistematico, ieri motivabile 

dal coinvolgimento “poietico” (per dirla con i semiologi), di un impegno costruttivista. principal-

mente applicato nella riflessione sui materiali e sulle tecniche di manipolazione degli stessi, oggi 

non è più tollerabile: soprattutto per l’assenza di una corrispondente riflessione teoretica di supporto 

informativo e formativo, dunque pedagogicamente e didatticamente impegnata a tutto campo, per le 

nuove generazioni di cittadini; domani utenti e produttori di musica, oggi studenti in crescita per 

acquisizioni culturali che si dovrebbero presumere adeguate al profondamente rinnovato “paesag-

gio” sonoro-musicale. Che già sovrasta noi tutti, in quanto appartenenti alle generazioni più diret-

tamente coinvolte in tale mutazione epocale.    

Va innanzitutto rifondata e compiutamente (per quanto possibile) articolata la categoria ge-

nerale di testura, nelle sue specifiche qualificazioni timbrico-sonoriali, ed in continuità con i corri-

spondenti tratti salienti dell’evoluzione diastematico-tonale. Evoluzione tutt’altro che risolta nei 

modi deterministicamente inquadrati dalle previsioni della musicologia storica corrente, alla luce di 

un’odierna ripartizione dei generi resa generalmente come incomunicante e in reciproca idiosincra-

sia: specie tra i generi provenienti dalla cosiddetta musica d’uso e della cosiddetta musica seria
23

. 

Un’analisi testurale , se appropriata, si rende utile a descrivere appropriatamente non solo lo 

sfondo sonoro che attribuisce senso all’insieme (così, per tradizione, nel senso tecnico pittorico e 

per estensione, ancora incerta persino nell’uso generico, nella più aggiornata teoria musicale), ma 

anche un livello più profondo di osservazione e di ragionata acquisizione intellettualmente specifica 

(musicalità) riguardante l’insieme delle componenti che costituiscono la globalità dell’oggetto rap-

presentato – sonoriale o visivo che sia – appunto perché definito nella totalità percettivamente e co-

gnitivamente funzionale dei suoi costituenti e degli specifici modi di integrazione e di articolazione. 
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 O più banalmente “classica”, arrivando paradossalmente ad intendere nell’ambiguità di tale superata (ma intoccabile) 

definizione pure la musica composta da compositori viventi dell’accademia musicale. 



  

 

Così come nell’impostazione di una teoria generale degli stili (ritmico-)melodico, armoni-

co-tonale e formale (teoria dei generi) l’impostazione di una teoria dello stile testurale dovrebbe 

svolgersi a partire dalla ricognizione ad ampio raggio e dalle risultanze sintetiche e definitorie di 

un’analisi della musica prodotta con il ricorso alle nuove tecnologie. Ma data la notevole influenza 

su questo repertorio (non di rado i compositori sono gli stessi) della musica novecentesca, in ogni 

sua propaggine più o meno coinvolta nella rivoluzione modernistica, la ricerca deve portarsi al di là 

delle tecniche produttive fino a rientrare nel novero delle motivazioni (possibili ed attuabili) 

all’ascolto partecipato e ai relativi supporti di ordine psico-acustico e psicologico-cognitivo. 

Proprio ad evitare devianti schematismi e ideologismi, la ricognizione dovrebbe sempre e-

spandersi dal corto al più ampio raggio d’azione, dall’esempio (qualificabile come) paradigmatico 

di uno specifico repertorio fino alla comparazione con repertori affini e alla rigorosa differenziazio-

ne con repertori meno comunicanti. 

Abbiamo, ad esempio, accennato alla funzionalità operativa di una nozione “tonale” teori-

camente
24

 riconsiderata come matrice evolutiva della dimensione orientativa dell’organizzazione 

sonora in quanto discretizzata nelle sue componenti primarie; tradizionalmente intese quelle dia-

stematiche, relative all’altezza determinata e postulata come pura in omogeneo regime timbrico-

sonoriale. Una più ampia considerazione di tale nozione in prospettiva psicologico-cognitiva per-

metterebbe di mettere a fuoco una continuità più universalmente esaustiva nell’evoluzione epocale 

dell’orientamento organizzativo dei suoni discriminati in altezza: insomma una effettiva evoluzione 

degli stili tonali, articolata in civiltà quali: 

1. il tonalismo antico, o modalismo, dominante dall’antichità al rinascimento e fondato 

sulla percezione vettorialmente orientativa del tonus, altezza di riferimento 

(all’origine genetica, propriocettivamente da intendersi come tonus verbale, adiaste-

maticamente oscillante e pre-intonativo); 

2. il tonalismo moderno, o classico, in corso di affermazione graduale a partire dal tardo 

rinascimento fino al romanticismo e fondato sulla percezione gravitazionalmente o-

rientativa (armonico-funzionale) degli aggregati tonali melo-accordali; 
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 Non certo, esteticamente, nei termini di una poetica di recupero di repertori del passato! Va rigorosamente ribadito 

che la posizione riflessiva ad ampio raggio del teorico non andrebbe mai confusa con quella del creativo (compositore o 

performer che si voglia), fin troppo coinvolto nella propria prospettiva poietica. Proprio la preponderante tendenza a 

riferirsi al compositore in quanto considerato implicitamente un teorico – piuttosto che un tecnico coinvolto nella pro-

pria progettualità creativa – si rivela nel tempo come la causa fondante di pesanti equivoci teoretici. Se è vero che i 

tracciati evolutivi del pensiero creativo si fondano normalmente su assi di discontinuità e che pertanto la creatività sem-

bra nascere dal caotico rivolgimento di personalizzazioni forti, normalmente poste in contrapposizione proprio per una 

forte vocazione all’auto-affermazione creativa (il poiein non è certamente estraneo alla nozione di potere, considerata 

sia in prospettiva socio-culturale che politologica), è anche vero che la riflessione scientifica (la teoresi che di dispone 

dogmaticamente in teoria generale e pedagogicamente in grammatiche d’uso generalizzabile) ha lo scopo più generaliz-

zato di mettere ordine nel detto caos, alla ricerca di motivazioni talora profonde che caratterizzano continuità e discon-

tinuità in reciproca dialettica. Dato che capire costituisce scopo fondativo ineludibile della teoria, mentre produrre co-

stituisce scopo fondativo, e preliminare allo stesso (rimandabile) “capire”, della creatività compositiva. 



  

 

 

CIVILTÀ TONALI  

 

EPOCA 

(approssimativa) 

 

 

AUTORI 

(rappresentativi) 

 

MODALISMO 

(TONALISMO 

ANTICO) 

 

 

TONALISMO 

(TONALISMO 

MODERNO/CLASSICO) 

 

  

PANTONALISMO  

(TONALISMO 

CONTEMPORANEO) 

Medioevo Gregorio Magno Canto cristiano   

Alto Medioevo Leoninus, Perotinus Formulistica 

polifonica 

(su cantus firmus) 

  

Primo 

Rinascimento 

Arcadelt, DesPrez, 

Tromboncino 

Contrappunto modale   

Rinascimento Marenzio, Palestrina, 

Gesualdo 

Contrappunto modale 

e madrigalismo 

(musica reservata/1) 

  

Barocco Monteverdi 

Frescobaldi 

 Contrappunto e monodia strumentale - 

basso continuo (nuova prattica) 

 

Tardo Barocco Corelli, Vivaldi, 

Bach, Händel 

 Contrappunto armonico e retorica musicale  

- basso continuo (musica reservata/2) 

 

Classicismo (‘700) Mozart, Haydn 

Beethoven 

 Armonia classica a cadenzalità allargata  

Romanticismo Schubert, Mendellsohn, 

Chopin, Schumann, Verdi 

 Tonalità allargata e colorismo armonico  

Tardo 

Romanticismo 

Brahms, Liszt, 

Rachmaninov, Wagner 

 Tonalità allargata espansa 

Tonalità dominantica 

 

Modernismo Debussy, Ravel, 

Prokofiev, Puccini 

  Tonalità polarizzante e campi 

armonici (simbolismo …) 

Stravinsky, Bartok   Primitivismo (cubista, etnico …) 

Schoenberg, Berg, Webern   Atonalità, dodecafonia ed 

espressionismo 

Petrassi, Dallapiccola   Serialità espressiva, post-

espressionismo 

Boulez, Stockhausen, 

Berio 

  Serialità integrale, ricerca timbrica 

digitale e avanguardismo 

 

 

Contemporaneità 

Reich, Glass, Nyman   Minimalismo, molteplicità 

linguistica e post-modernità 

3. il pantonalismo, o tonalismo contemporaneo, fondato proprio sulla percezione “glo-

balizzante” delle qualità locali – morfologiche e fisiognomiche – degli “oggetti sono-

ri”: sia formulati per aggregati diastematici ad esclusivizzato risalto coloristico (a-

narmonici) sia per più avvolgenti aggregati timbrico-sonoriali che le componenti 

diastematiche contengono a mò di particolari subordinati e recepiti in maniera globa-

lizzata: appunto, secondo una qualità tonale che privilegia i riflessi di articolazione 

timbrica delle stesse componenti diastematiche, propriocettivamente le più realisti-

che in quanto riconducibili alla produttività rappresentativa della vox humana. 

La natura materico-oggettuale del pantonalismo si rende pertanto come inclusiva delle or-

ganizzazioni timbrico-sonoriali più tipiche più dell’odierno universo sonoro. Anzi è proprio la pro-

spettiva psicologico-cognitiva dell’approccio teoretico che dovrebbe meglio chiarire la caratterizza-

zione primariamente orientativa di tale riformulata categorizzazione. 

Di cui, a mò di fruttuosa esemplificazione, offriamo in via sperimentale una schematizza-

zione; certo sommaria e sicuramente tutta da approfondire e migliorare in ulteriori prospettive di 

studio, ma internamente già produttiva di ben articolate ripartizioni stilistiche, con riferimento a più 

caratterizzanti epoche storiche e a relativi autori, rappresentativi delle stesse
25

. 
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 Lo schema è tratto da MUSUMECI, op. cit., p. 140. Il riferimento ultimo ad autori viventi, o generazionalmente pros-

simi ad autori viventi, è tutto da saggiare sul piano della legittimità storiografica; la quale richiede tempi lunghi per 

l’appropriazione e l’acquisizione stabile di orientamenti estetici almeno parzialmente validabili. 



  

 

Sui piani tanto divulgativo e informativo quanto pedagogico-formativo e dunque più appro-

fonditamente culturalizzante, ci sembra allora opportuno dovere almeno segnalare i principali luo-

ghi comuni che si oppongono ancora tenacemente alla presa di coscienza della complessità delle 

questioni teoriche, fin’ora esposte
26

. Innanzitutto un concetto di tonalità da non più intendere dimi-

nuitivamente, in più o meno stretta coincidenza con la nozione-oggetto di scala, o se collegata (e 

troppo spesso irriflessivamente e disarticolatamente) alla tecnica armonica in stretta coincidenza 

con la nozione-oggetto di giro armonico-accordale. Nell’un caso la tonalità si specifica come un o-

rientamento dell’azione sonora, nel secondo caso essa si precisa come una conformazione plastico-

testurale della stessa. E tra le qualità, appunto definibili come interattive tra il dimensionamento 

armonico-accordale e il dimensionamento testurale – già inquadrato come a più spiccata, ma non 

esclusivizzante, vocazione timbrico-sonoriale – potremmo già annoverare: 

1. il volume (quantità delle voci reali o fittizie), 

2. la densità (quantità microarmonica, riferita nella disposizione stretta-lata 

all’incremento-decremento della vibrazione concomitante) e la 

3. massa armonica (sintesi-sincresi di volume e densità); 

4. il peso (raddoppi risaltanti) e 

5. l’orientamento tonale (posizione dell’accordo); 

6. l’equilibrio statico-dinamico e la specie accordale (classificazioni armonico-

accordali tradizionali, rilette in chiave storicistica); 

7. l’articolazione timbrica (relativa alla diversificazione di registro strumentale); 

8. il ritmo accordale (quantità accordale nell’unità di tempo) e, planimetricamente, il 

ritmo armonico-tonale (gioco relazionale di campi armonici stabilizzanti, polarizzan-

ti o transitivo-modulanti rispetto l’imposto di riferimento); 

9. i risalti lineari interni (raddoppi melodici) e 

10. le straordinariamente diversificabili caratterizzazioni ritmico-testurali implicabili 

nell’esposizione areale dell’accordo, in quanto dispiegato al modo di una superficie 

sonora, risaltante morfologicamente e fisiognomicamente. 

Le caratterizzazioni ponderabili, dunque a implicata consistenza materico-oggettuali, di tali 

qualità testurali della conformazione diastematico-tonale sono peraltro evidenziate dalle maniere 

che le esprimono di fatto, sia in sede performativa che, di riflesso, auscultativa e percettiva
27
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 Con uno sforzo di sintesi inversamente proporzionale alla quantità dello spazio disponibile per la trattazione: certo 

esigua, con riferimento alle finalità intrinseche del corso di formazione e a questo saggio, che del corso costituisce solo 

un parziale supporto. Da immaginare nell’integrazione con le numerose e talora illuminanti esemplificazioni sonoro-

musicali e immersa nella contestuale, irrinunciabile vivacità del dibattito; posto in seguito ad una tipologia di lezione 

moderatamente frontale, in più momenti aperta al confronto interattivo con lo specifico uditorio. 
27

 Dunque, in un più ampio raggio di considerazione psicologica: cognitive, in quanto produttive di specifici quadri 

mentali di supporto. E pertanto predisponibili al modo di planimetrie formative delle intelligenze musicali dei discenti. 



  

 

Nello stesso ordine precedente: 

1. Consistenza micro- o  

2. macroscopica o  

3. in varia diposizione di leggerezza-pesantezza; 

4. interne oppure 

5. più marcatamente esposte qualità di stabilizzazione-sospensione nonché di risalto 

componenziale luministico; 

6. qualità idiomatizzante degli aggregati anche per come culturalizzati nelle diverse 

epoche; 

7.  relazione o gradazione in chiarità-oscurità; 

8. diversificazioni in risalti isocroni o in accelerazione-decelerazione; 

9. emergenza trascinante e direzionante di interni percorsi melodico-lineari; 

10. specificarsi testurale dell’effettiva, variabilissima consistenza melo-armonica. 

Le caratterizzazioni di tale importante ridefinizione plastico-luministica (De Natale, 2000) 

dello spazio diastematico tonalmente configurato nella materia accordale costituisce allora 

l’affermarsi storicamente estremamente gradualizzato di una sensibilità testurale, che nella moder-

nistica propensione ad una dimensione timbrico-sonoriale della musicalità sembrerebbe trovare il 

suo più naturale sbocco. Una sensibilità che, sul piano filogenetico e di antropologica evoluzione
28

, 

integra le due generali nozioni di tonalità e di armonia, sopra meglio riformulate epistemologica-

mente, in un percorso multi-epocale che procede in crescendo integrativo, al modo di una tecnolo-

gia mentale/intellettuale implicata dalle tecniche e dal loro impiego creativo-produttivo: 

dall’identificazione sonoriale all’orientamento sonoriale (dalla primitività all’antichità e al medioe-

vo),  dall’aggancio sonoriale al collante sonoriale (dal rinascimento al barocco), dal risalto sono-

riale alla plastica sonoriale (dal classicismo al barocco), dall’oggettualità sonoriale alla materia 

sonoriale (dal modernismo alla contemporaneità). Una rilettura in chiave testurale della storia del 

pensiero musicale è dunque possibile, a dimostrazione della valenza innanzitutto cognitiva – e non 

meramente tecnico-strutturale – delle nozioni di melos e di sound. Tale rilettura potrebbe risultare 

feconda per l’ulteriore sistematizzazione teorico-generale della categoria di testura, stavolta artico-

lata sotto un profilo più marcatamente (esclusivamente?) timbrico-sonoriale. 
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 Postulabile, seppure da riferire preliminarmente, ma non esaustivamente, all’evoluzione della musica occidentale. 



  

 

Conclusioni: antiretorica o nuova retorica? 

Un altro luogo comune da superare riguarda la stessa considerazione teoreticamente limitata, 

e formativamente limitante, della categoria generale del ritmo. In quanto irriflessivamente connessa 

in esclusiva alla percussione temporalmente regolativa, alla pulsazione ritmica diversamente rego-

larizzata e determinantesi in svariati ordinamenti ritmico-pulsivi. Ordinamenti però considerati sin-

creticamente (e superficialmente sotto ogni aspetto connaturato a prassi musicali formative), nono-

stante la loro ben connotabile qualificazione storico-evolutiva e teorica-sistematica relativamente a 

ben diversificate dotazioni linguistiche – tecnico-costruttive ed estetico-comunicative – a ad epoche 

così stilisticamente caratterizzate. 

Proviamo a darne una sommaria elencazione, non senza ricordare come le seguenti sotto-

classi concretamente definitorie della generale nozione ritmica vengano ancora qualificate sia no-

minalmente che funzionalmente, nella pratica quotidiana del far musica, a qualsivoglia livello, con 

l’unica definizione onnicomprensiva di ritmo! Articolando invece in specifiche sottoclassi: 

1. flussi motori pre-mensurali (analoghi ai livelli adiastematici e prediastematici del 

canto disposto tra recitazione e intonazione); 

2. flussi sonori isocroni, anche solo percussivi e a marcato risalto mimico-corporeo 

(danza primitiva) o solo recitativo-testuali a risalto immaginativo connaturato alle 

significazioni espresse dal testo verbale (gregoriano), entrambi diversificati per an-

damenti e in accelerazioni-decelerazioni e specificati in più o meno elaborati aggre-

gati formulistici di trasmissione primariamente orale: figure metriche (ritmi percus-

sivi) nel primo caso, aggregati micro-lineari (neumi) nel secondo caso; 

3. ordinamento formulistico-modale di aggregazioni pulsive mensuralmente preordinate 

ad uno spazio diastematico in evoluzione notativa problematizzata dall’evoluzione 

post-formulistica delle tecniche polifoniche (ars antiqua); 

4.  ordinamento mensurale fondato sulla metrica delle durate e sul principio regolamen-

tativo del tactus (ars nova e rinascimento musicale); 

5. ordinamento metrico fondato sulla determinazione metrico-figurale dei valori psico-

motori – corporei e gestuali – nonché immaginativi e retorici, implicati nella stabiliz-

zazione barocca della battuta musicale (“misura”); quale costante articolazione del 

flusso sonoro motivicamente intessuto (trama continua) ed articolato in adattamento 

al risalto metrico-mensurale dell’invenzione tematica (inventio); 

6. ordinamento metrico-fraseologico fondato sulla determinazione misurativa delle am-

pie arcate melo-armoniche classico-romantiche e sul relativo principio regolamenta-

tivo della quadratura. Sembra opportuno almeno accennare che, trattandosi della più 

compiuta sistematizzazione tecnica e teorica più prossima alla nostra epoca, sia pro-



  

 

prio questa sottocategoria a inadeguatamente dominare le più comuni prassi musicali 

e musicologiche, tanto per conseguenti stabilizzazioni accademiche quanto per crea-

tive aperture, innovative ma contrapposte in un’inavvertita e poco costruttiva dialet-

tica rispetto lo stesso accademismo
29

; 

7. ordinamento periodico-aperiodico fondato sul risalto “caratteriale” (materico-

oggettuale) della quadratura irregolare del primo modernismo. 

Ancora opportuno è almeno accennare che la determinazione stilistica, seppure tecnicamente 

e storicisticamente precisata, non esclude la sovrapposizione o la innovata reintegrazione in una 

stessa categoria di categorie evolutivamente precedenti. Ed è proprio ciò che rende più problematica 

la specifica qualificazione di stili mediani (di transizione) o di stili integrati (di contaminazione). 

Ma soprattutto, in un aggiornamento che si renda in appropriatezza alle svolte linguistiche 

tutt’ora in corso e di epocale assimilazione formativa
30

 va pure ben considerata una ben diversa 

considerazione teoretica del ritmo, considerazione ancora bisognosa di una più appropriata sistema-

tizzazione teorico-generale. Si tratta della ritmica delle trasformazioni prospettabile in imbricazione 

intercategoriale come un grande ritmo, in quanto connotante nella crescente astrazione dei profili 

psico-motori i più ampi confini temporali della forma musicale (De Natale, 1978). 

Il sopracitato caso dell’anametria, la marca stilistica più riconoscibile del linguaggio stra-

vinskiano, potrebbe definirsi sotto il profilo testurale della sua percepibilità, più avvolgente delle 

sue interne qualità ritmico-motorie, elaborate proprio in funzione assieme “pietrificante” e fisio-

gnomizzante del decorso ritmico-temporale.  

Ma in casi di opere musicali più tipici dell’avanguardia del secondo novecento sembra pro-

spettarsi, proprio nell’assenza di determinazioni metrico-pulsive ordinamentali del decorso tempo-

rale, l’esigenza di (co-)ordinare la percezione fondandosi sulla diversificazione più o meno articola-

ta degli eventi a primario risalto testurale e timbrico-sonoriale, l’ascolto si definisce al modo di una 

visione prospettica stabilizzata (spazializzata) del sonoro, perdendone in affabulazione narrativa e 
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 Come un esempio, tra i tanti possibili, si pensi solo alla contraddizione diffusamente sussistente nelle scuole di com-

posizione tra, da un canto, le esercitazioni accademiche su “modelli formali”, talora qualificati pedissequamente al mo-

do di contenitori quantitativi – : sic et simpliciter secondo un numero di battute – e con accenni appena pertinenti alle 

tecniche di quadratura ritmico-fraseologica e alla conseguente costruzione in elaborazioni tecniche costantemente equi-

librativo-riequilibrative dell’organizzazione periodica, nel livello di strutturazione compositiva definito più propria-

mente come architettonico-formale. E dall’altro, le esercitazioni in stile libero moderno, la cui “libertà”, quando non 

costituisce un gioco esercitativo su materiali definiti “modernistici” solo perché appena un pò estranei alle trattazioni 

scolastiche (significativo il frequente uso esclusivo di testi didattici di provenienza culturale, se non di specifico autore, 

d’epoca tardo-ottocentesca, che proprio al modernismo risultano intimamente estranei!), si rende troppo spesso come 

pressocchè autoreferenziale nell’uso di presunte tecniche innovative, fin troppo genericamente e sommariamente defini-

te come post-tonali (un post non è di per sé definitorio, soprattutto ad oltre un secolo di distanza dei suoi primi e già ca-

ratterizzanti reperti compositivi). Dunque persistendo, e non innocentemente – dati i numerosi rilievi istituzionalmente 

svolti sulle necessità di riformulazione di una oramai secolarizzata didattica della composizione, ancor oggi teorico-

analiticamente inadeguata. Appunto, nell’assenza di una teoria sistematica che offra dei pertinenti, ancorché non esau-

stivi, riferimenti stilistici; analiticamente riscontrabili nello studio dei corrispondenti repertori di letteratura musicale. 
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 Il riferimento è al binomio dialettico ed evolutivo precedentemente descritto come maggiormente qualificante, seppur 

problematicamente, per la fase storica in corso: formatività (vs) formalizzazione espressiva. 



  

 

acquistandone in determinazioni immediatamente fisiognomizzabili. Ascoltando ad esempio 

l’Helikopter-Streichquartett di Karlheinz Stockhausen (1992-93) parrebbe evidente, nel prolungato 

incipit, la funzione di effettiva “tonica timbrico-sonoriale”, nonché testurale nelle sue interne artico-

lazioni evolutive, delle sonorità congiunte e “polifoniche” dei quattro elicotteri coordinatamente in 

volo. Fino al definitivo affermarsi della funzione di “tonica polarizzata” delle sonorità violinistiche, 

anch’esse congiunte e polifoniche, e in progressivo adattamento combinatorio alla sonorità origina-

ria, tramite un’estrema varietà di glissati che la mima in crescendo articolatorio fino alla definitiva 

confluenza timbrico-sonoriale con la vorticosa sonorità iniziale. A sottolineare la qualità multime-

diale dell’immaginazione costruttiva implicata basterebbe forse richiamare l’aneddoto di uno Sto-

ckhausen che donando a Boulez il libro delle lezioni, Il pensiero creatore, tenute dal grande pittore 

Paul Klee presso la scuola modernistica del Bauhaus gli affermava con una entusiastica certezza: 

“Vedrà, Klee [il pittore] è il miglior professore di composizione [musicale]” (Boulez, 2004). 

Certamente il mettere ordine alla congerie quantitativamente indefinita e polimorfa dei gene-

ri e dei linguaggi contemporanei, a soprattutto alla ricerca di un’identità unitariamente sistematizza-

bile, costituisce un’impresa immane almeno allo stato attuale. Però non sembra neppure corretto 

pensare ad una sistematizzazione teorica tout court per attività produttive, elaborative dell’odierno e 

più attuale pensiero musicale, proprio perché la teoria può rendersi compiutamente sistematica ad 

una certa distanza epocale dalla realizzazione delle sue tecniche produttive e dei suoi “manufatti”. 

Dunque adattandosi a processi di storicizzazione più o meno adeguata e compiuta. Da qui la neces-

sità di comprendere il passato meno recente, quello sì storicizzabile, per meglio entrare nella dimen-

sione preparatoria della contemporaneità. Un fattualità fin troppo ignorata per l’impegno 

all’innovazione dei mezzi espressivi che la contemporaneità modernistica ha messo in atto. E che al 

momento esige una messa in ordine almeno in termini di continuità storico-evolutiva e di appropria-

ti e conseguenti mezze di supporto mentale ed intellettuale: una tecnologia dell’uomo che sappia 

meglio “parlare” alla tecnologia delle macchine, ai fini decisionali che fortunatamente gli perman-

gono come propri; ma che sappia anche parlare con sé stesso, ai fini di una migliore identificazione 

del senso dei propri fini negli ambiti creativamente produttivi estremamente dilatati della multime-

dialità espressiva e tecnologica del XXI secolo. 

Comunque la nozione ritmica deve risultare intimamente connessa, anzi prospettata in rela-

zione sia di continuità dialettica sia di integrazione (Musumeci, 2008) alla più tradizionale nozione 

di forma; alla nozione formale architettonicamente codificata nell’ottocento come un ordine sinteti-

co a priori del singolo genere musicale, preso paradigmaticamente a modello (forma-sonata, forma-

canzone, forma-fuga, etc.) e successivamente stabilizzata nell’uso formativo, accademico e scolasti-

co. Precisando pertanto una unitaria concezione del ritmo e della forma come complessivo dominio 

dello spazio-tempo musicale; configurantesi come interconnessione ai due distinti livelli di acquisi-



  

 

zione cognitiva (proprio- ed esterocettiva): quello sensorio a più implicata compartecipazione cor-

porea, e cioè psico-motoria, della ritmica degli impianti metrico-pulsivi, e quello immaginativo a 

più implicata compartecipazione mentale, e cioè retorico-immaginativa, della ritmica delle trasfor-

mazioni (testurali). Già l’inquadramento delle sottocategorie d’imbricazione ritmica e polifonica si 

risolve in varie figure di addensamento della testura contrappuntistica, tutte implicanti anche uno 

specifico risalto immaginativo: canone-inseguimento, imitazione-dialogo, stretto-concitazione, fu-

ga-canone infinito, etc.. Sono pure bene evidenziabili le funzioni struttive ed espressive di un ritmo 

armonico accordale e di un ritmo armonico-tonale, entrambi di diversa rilevanza formale. E ci si 

potrebbe riferire, sia per risalti comparativi di generalizzante connotazione storico-stilistica sia per 

una prima ricognizione delle diversificate elaborazioni di sound di un’opera ad assolutizzato risalto 

timbrico-sonoriale, ad un generalizzante ritmo testurale; approfondibile nelle specifiche qualità di 

articolazione del sound. A non dire dei processi ordinativi della forma inquadrabili, e performati-

vamente gestibili anche secondo i modi, tipicamente registici assieme astraenti e particolareggianti 

(immaginativi e corporei), di un ritmo narrativo. 

Proprio qui si inserisce la questione più spinosa con cui, a nostro parere, dovrebbero con-

frontarsi oggi più adeguatamente tanto la musicologia storica quanto la musicologia teorico-

sistematica. Come si predispone questa strutturabilità di ritmo narrativo in termini apprezzativi e de-

finitori , pertanto di riconoscibilità diffusa e dunque di “poliedrica”
31

 cognitività, che si dilata nel 

tempo fino ad esaurirlo per determinati confini di senso e significato? Certamente la questione si 

presenterebbe intersecante, se non coincidente, rispetto la fin troppo annosa questione del significa-

to e della semanticità della musica. Questione accademica
32

 che reputiamo tanto oziosa quanto disu-

tile se non posta all’interno di una problematica di spessore culturalizzante attorno e sul repertorio 

musicale – l’opera prodotta e la performance, anche nella sua dimensione “ristrettamente” esecuti-

vo-interpretativa – e, in termini generali solo successivi, fondante le specificità di un’autentica e de-

finibile, nonché conseguentemente articolata, intelligenza musicale. 

La questione del significato e della semanticità di una campo di relazioni espressive, in veri-

tà, non può darsi a prescindere dalla frequenza diretta e profondamente coinvolta del repertorio e 

della relativa prassi comunicativa. E la dimensione di tale comprensione non può essere che simul-

taneamente strutturale ed espressiva – cioè coinvolta (affettiva, emozionale) nelle motivazioni di 

fondo. Può realizzarsi dopo – e sempre attraverso una frequenza analogamente applicata – la cultu-
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 “Poliedrico” con riferimento alla qualità eccentriche di accostamento fruitivo (vari tipi di ascolto e di partecipato co-

involgimento), da intendere come un potenziale multistratico della signicazione musicale – al modo saggiamente postu-

lato dalla musica reservata barocca e spiritualisticamente riconnotato dal romanticismo – che nell’ascolto odierno po-

trebbe acquisire anche la dimensione eclettica di una partecipazione che si rende mobile a seconda dei repertori, dei 

contesti di acquisizione e persino delle volontà e dei desideri individuali. 
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 Utile magari per più rapide carriere accademiche e per il conseguente permanere di impianti disciplinari demodé, al-

quanto distanti dalle reali problematiche del far musica e del gestire adeguatamente una pertinente formazione musicale. 



  

 

ralizzazione, in quanto comprensione più astrattiva: come comprensione a livello comparativo dei 

repertori più diversi, come correlazione di livello pluri- e interdisciplinare etc..  

La dimensione indissolubilmente corporea e mentale in cui abbiamo collocato la musicalità 

apre però un’ulteriore possibilità, che solo nella seconda metà del novecento è stata parzialmente 

considerata alla luce delle nuove acquisizioni di supporto, di ordine filologico-musicale e di ordine 

metodologico-analitico: la qualificazione retorica della complessiva significazione musicale. 

Abbastanza noto è che la retorica musicale, in quanto codificata nozione attivamente de-

scrittiva della musicalità, costituisce un prodotto maturo della cultura barocca e dei suoi prodromi 

storici diretti: le culture medioevale e rinascimentale, e indiretti, l’antichità greca e latina, espres-

sione dei modelli retorici più storicizzati e pertanto posti alla base dei successivi sviluppi. 

Ma di tale prospettiva culturalizzante non è stata ancora bene approfondita a largo raggio 

nella considerazione analitica e performativa del repertorio la già ampiamente sperimentata nozione 

formativa, cognitivamente traducibile secondo schemi culturali estranei a quelli correnti ma ben re-

cuperabili in quanto associati e consustanziali al repertorio stesso. Una nozione formativa codificata 

all’epoca come musica reservata, indiscutibilmente elitaria ma ben traducibile oggi con una appro-

priata prassi analitica di riconsiderazione del relativo repertorio in quanto articolazione incrociata di 

inventio e di dispositio: cioè di esclusivizzante fondamento tematico e di elaborazione narrativa-

mente e discorsivamente (= retoricamente) compiuta e adattata allo stesso. Si rimanda a sedi più 

appropriate (Musumeci, 1996), ogni approfondimento sul tema. Qui, solo a titolo esemplificativo 

diamo una succinta 

descrizione della sud-

detta chiave di lettura, 

sotto il profilo della 

dispositio, che recu-

periamo decisamente 

in quanto costitutivo e 

posto alla base delle 

successive mutazioni 

epocali. Applicandola 

alla Sarabanda dalla 

Partita per flauto solo 

di J. S. Bach (1685-

1750)
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La Teoria della forma, elaborata durante l’ottocento nella Germania del Nord sulla scorta di 

un imperante beethovenismo, e posta a modello esaltante di una equilibrata perfezione, pertanto 

modello di solido “classicismo” musicale, aveva solide motivazioni estetiche e culturali. Ma nel no-

vecento essa è stata tradotta nel più vieto formalismo sia nella prassi compositiva e analitico-

riflessiva, sia nella considerazione della performance per come collegata alle dette prassi. Solo di 

recente si cominciano a recuperare i concetti che di tale teoria costituiscono i prodromi storico-

evolutivi e di attivo significato espressivo. Tra cui. il gioco serrato delle argomentazioni corrispon-

denti alla tecnicizzata nozione “sviluppativa”, nozione solo geometricamente e non anche discorsi-

vamente centralizzata nell’ambito formalistico; la qualificazione retoricamente “perorativa” del re-

cupero tematico, certamente depauperata e disarticolata nella troppo logicizzante nozione formale di 

“ripresa”, l’equivoca con-fusione delle nozioni sette ottocentesche di genere e forma: l’uno codifica 

socioculturale del repertorio specifico, l’altra codifica razionalisticheggiante e contraddittoriamente 

resa sia nella maniera generalizzante di un dominio temporale compiutamente narrativo dell’opera, 

sia di una specificità propria del genere in questione. Nel brano sopra considerato di Bach la teoria 

della forma esprimerebbe almeno due tesi in termini di definizione analitica, entrambe irrimedia-

bilmente conflittuali: 

1. forma bipartita in quanto codificata da un genere considerato già a monte bipartito, 

perché suddiviso “oggettivamente” in due sezioni entrambe ritornellate dal composi-

tore. Secondo una pratica d’uso stabilizzata nel genere più onnicomprensivo della 

danza stilizzata della Suite barocca; 

2. forma tripartita, a prescindere dalle suddette ripetizioni, per la considerazione altret-

tanto “oggettiva” di una ripresa tematica tonalmente riallineata alle batt. 35 e segg.. 

Secondo una considerazione formale che in brani come questi sembra imporsi per 

una più evidente identità tra sezione espositiva e sezione di rientro tonale e tematico. 

L’articolazione ben più elaborata della disposizione retorica – a sua volta derivata dai coevi 

modelli retorici, formativamente protagonisti all’epoca, quello quintilianeo e subordinatamente 

quello ciceroniano – già riuscirebbe ad imporsi intuitivamente da sola per la sua varietà assieme di 

articolazione e di integrazione. Richiamando della supposta “bipartizione formale di genere” una 

più semplice caratterizzazione performativa con ripetizioni affidate all’abilità dell’esecutore, tutta 

concentrata sulla fin troppo testimoniata arte della diminuzione ornamentale del brano trascritto. E 

della supponibile tripartizione un pregiudizio, appunto formalistico, però almeno parzialmente giu-

stificabile alla luce di una tendenza interna all’equilibrio dell’ordine retorico, ripartibile secondo 

(successiva) mentalità formale in una sezione espositiva (le fasi più o meno articolate di Esordio e 



  

 

di Narrazione), una sviluppativa (le fasi ben articolate delle Argomentazioni) ed una riepilogativa 

(le fasi articolate della Perorazione). 

Dunque è la Teoria della forma che trae legittimità dall’Ordine retorico, e non certo 

all’inverso. Prova ulteriore ne sia la corrispondenza implicita di una gestualità assieme corporea e 

performativa già implicata nell’ordine retorico; al modo di sue proprie implicazioni espressive ed 

agogico-interpretative, sinteticamente descritta nella tabella qui allegata
34
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Sono le fasi storiche successive 

al barocco che attenuano 

l’oggettivismo implicito nella 

costanza artigianale della produ-

zione musicale retoricamente 

organizzata, secondo un model-

lo di perfezione da costantemen-

te adattare nelle sue notevoli va-

riabilissime potenzialità discor-

sive. A favore di una persona-

lizzazione dell’opera d’arte in 

continuo crescendo, dal classici-

smo strumentale del secondo 

settecento al romanticismo inte-

riorizzante dell’ottocento: la di-

scorsività retorica affidandosi ai 

principi elaborativi – a partire 

dal settecentesco menu sonati-

stico – dell’intuizionismo viep-

più fondato sul principio dei 

contrasti tematico-espressivi 

protende verso un’implicita re-

toricità fantastica e poi visiona-

ria del processo formale, simbolicamente costruttivo e definitorio della sostanza culturalizzata della 

narrazione musicale. E tale processo di visionarietà continua la sua evoluzione, pure se alla ricerca 

di nuovi mezzi espressivi, durante l’intero novecento. 
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Così la seguente domanda, con cui chiudiamo la nostra trattazione, o attende risposta o essa 

stessa costituisce risposta ambivalente davanti alle notevoli ambivalenze della cultura (non solo, ma 

anche) musicale contemporanea: ci troviamo davanti all’affermazione di un’antiretorica del pensie-

ro musicale, alla negazione di fondamenti narrativi del processo sonoro-musicale compiutamente 

organizzato, dunque da intendersi – i suoi prodotti – come esempi di una istantanea fotografica del 

sonoro, priva di dimensione temporalmente evocativa? Oppure tale ultima assenza di tensione nar-

rativa, quando sussiste (dunque nei repertori contemporanei di stretta pertinenza), va inquadrata 

come la ridefinizione spaziale – al modo di “quadri” sonori staticamente esposti all’ascolto e assu-

mibili solo grazie ad una percezione globalizzante quale tende forse a disporsi, nelle nuove genera-

zioni, l’ascolto musicale: mentalmente, tanto conscio di una temporalità fortemente vissuta 

nell’istante, così da esaurire nella propria auto-descrizione le stesse spinte processuali, che lo carat-

terizzano in una staticità osservabile (e magari approfondibile)?    
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