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a Jacques Chailley (1910-1999) che mi ha instillato
la prospettiva evoluzionista del pensiero musicale                                                                              

1. Per una fisiologia dell’intelligenza musicale. Premessa

Una fisiologia dell’intelligenza musicale, ammes-
so che venga inquadrata come nozione o disciplina 
scientificamente riconoscibile, sarebbe tradizional-
mente riferita tramite termini di derivazione medica 
e prevalentemente anatomica al rapporto tra organo 
uditivo ed elaborazione mentale; ossia alle relazioni 
che intercorrono tra l’orecchio in quanto organo cor-
poreo periferico, riferito alla funzione uditiva stessa, 

e il cervello nella sua parte deputata alla consequenziale elaborazione di 
immagini sonore.
Pertanto tutto quanto dovesse rendersi pertinente ad acquisizioni scientifi-
che in merito alla naturalezza dei più disparati fenomeni musicali dovrebbe 
quanto meno bilanciarsi con tali impiantati riferimenti psicologico-cogniti-
vi; interpretati secondo più o meno generalizzanti chiavi antropologico-cul-
turali, considerata la natura mutevole sul piano storico e geografico dei 
fenomeni musicali. Tale propedeutico assunto può dirsi del tutto corretto e, 
soprattutto, produttivo? Varie prove ostano al riferimento di un’intelligenza 
musicale connessa preliminarmente o esclusivamente all’orecchio, dunque 
all’attribuzione del musicale sentire ad una privilegiata e protagonistica 
condotta dell’organo uditivo. Così l’esclusivizzante nozione musicale di 
“orecchio interno”, o “audizione interiore”, pure riferita a dati di memoria 
in precedenza e tramite l’orecchio immagazzinati nel cervello, non sembra 
essere avulsa da funzioni indipendenti dall’ascolto, svolto per via esclu-
sivamente uditiva: basti pensare all’impegno musicale straordinariamente 
attivo di un grande compositore come Ludwig van Beethoven, realizzatosi 
proprio nella fase della sua sordità. Ma forse il dubbio precedente potrebbe 
meglio e con più chiarezza riformularsi: quali sono i dati della proprioce-
zione più specificamente musicali? O meglio: quali altri organi della nostra 
interna e più generale fisiologia, non solo uditiva, risultano più adattivi a 
funzioni di natura musicale? Già un ritmo fisiologico come l’isocronia del 
battito cardiaco svolge una funzione orientativa e regolativa indipendente 
dall’ascolto uditivo ed è un fatto di grande rilievo che la produttiva cultu-
ra musicale occidentale, tra tardo Medioevo e primo Rinascimento, abbia 
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fondato un’epocale civiltà musicale sul tactus, ossia sulla propriocezione 
naturale della regolare scansione isocrona del battito cardiaco e sui suoi 
valori medi di 60/80 battiti al minuto. È la musica mensurale, fondata sulla 
ripartizione isocrona e sulle sue aggregazioni binarie e ternarie di valo-
ri proporzionali di durata (prolazioni): un impianto di ritmicità misurativa 
delle durate sonore ormai già discretizzate – ossia relazionate e precisate 
in altezza sul diastema: tetragramma, pentagramma o loro derivazioni – e, 
nelle epoche successive, posto alla base dei ben più complessi sviluppi 
metrici e fraseologici. Proprio al proposito ci sarebbe da chiedersi perché 
l’acquisizione di un fatto tanto naturale per la propriocezione umana abbia 
richiesto così tanto tempo nel costituire la base di consequenziali e naturali 
acquisizioni di ordine tecnico-pratico prima e teorico-riflessivo appresso. 
O forse questa domanda è mal posta, perché ritiene aprioristicamente che 
siano assolutizzabili dati di per sè ritenuti “naturali” come l’isocronia? E 
non piuttosto che siano concorrenziali, nell’acquisizione cognitiva, ad altri 
dati altrettanto “naturali”, riadattati evolutivamente in una successiva intelli-
genza epocale? Postulando, per tali contingenze, che noi umani intendiamo 
come “naturali” i fenomeni al momento sperimentabili solo in una deter-
minata verificabilità di condizioni: al momento utile per un determinato 
sviluppo della conoscenza, della scienza e della connessa tecnologia? Dati 
che successivamente possono essere, se non propriamente falsificati, quan-
to meno percepiti come “artificiali”: ricondizionati da ulteriori punti di vista 
affermatisi come più evoluti: sperimentalmente verificati e dunque assunti 
a verità scientifiche innovative e più determinanti rispetto le precedenti1. 
In ambito filosofico, annettendo conoscenza e creatività e dunque scienza 
ed arte a fasi diverse ma ben connaturate dell’intelligenza produttiva, è stato 
abbastanza chiarito il nesso tra produttività di rilievo conoscitivo e produtti-
vità di rilievo estetico2. Ma qui interessa attribuire alla produttività artistica il 
movente di una qualificazione tanto tecnico-costruttiva, ossia vincolata dal 
“materiale”, quanto contestualmente pregnante di senso corporeo e imma-
ginativo. Pur se indirizzata verso la casualità e la possibilità: veri moventi 

1 Ad esempio, nell’ambito degli studi dimensionali della realtà, l’antica geometria euclidea del 
piano – considerata al pari di una scienza in una visione geocentrica aristotelico-tolemaica del 
cosmo – rimane valida nei suoi ambiti applicativi, ma è tecnologicamente superata dalla newto-
niana “geometria” (fisica) dello spazio gravitazionale; che a sua volta deve poi fare i conti con 
la relatività einsteniana e la sua “geometria” dello spazio-tempo curvo; poi ancora con la frattale 
“geometria” del caos, relazionata all’intersecarsi di finito, infinitesimo e infinito. Insomma un 
punto di vista “naturale” inscritto in o intersecato da altri punti di vista “naturali”: ad esso anche, 
almeno in parte, contraddittori; ma che arricchiscono, tutti, la coscienza del naturale, per come 
scientificamente (… empiricamente) definito. 
2 «L’atto artistico comincia da una sapiente esplorazione del materiale», sosteneva già Dino 
Formaggio in L’arte, il lavoro, le tecniche, Pratiche Editrice, Parma-Lucca 1978, p. 314. In breve: 
la creatività proviene non idealisticamente da una libera immaginazione dell’artista correlata alla 
sua propria forza creativa, bensì dalle interne ragioni del materiale proprio di un’arte; ossia da una 
sua evolutivamente ridefinita qualificazione tecnologica, posta in un costante incontro-scontro 
con un’intelligenza creativa; che di quell’evoluzione, insomma, determina una sua qualche 
ragione costruttiva.
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e motori della creatività come dimensione integrata alla conoscenza stessa. 
Una conoscenza variamente immersa nel mondo della cultura, nella società 
di provenienza; pertanto più che condizionata. Ma il musicista creativo fa 
anche i conti con la musica di chi l’ha preceduto, tanto nell’immediato por-
si della cronaca quanto nel più mediato prodursi storico-evolutivo di tec-
niche e stili di vario risalto epocale; implicandovi tanto le più attualizzanti 
acquisizioni scientifiche e tecnologiche quanto i più effimeri riferimenti alle 
mode del momento. In tal senso possiamo allora arrivare a definire la creati-
vità, in quanto tecnicamente implicata nella produttività artistica, come la 
più caratterizzante forma in espansione della conoscenza; anch’essa vei-
colo comunicativo, ma agente a livelli cognitivi subliminali: resi proiettivi 
nell’oggetto artistico (l’opera musicale) verso la sublimazione del potenziale 
comunicativo e conoscitivo posto in gioco. Ora, ammesso che esista un’in-
telligenza musicale (o musicalità) specificamente articolata: prodotta tanto 
per il pulsionale coinvolgimento individuale e il conseguente impegno di 
coloro che in un dato momento storico la esplicano; quanto per il ben più 
diversificato coinvolgimento, riflesso dal suo esplicarsi generazionale ed 
epocale: che rende quell’attivismo come una forma specifica di cultura, 
storicamente e geograficamente connotabile. Ammesso ciò, dove può es-
sere rinvenuto il potenziale comunicativo più originario di tale intelligenza 
musicale se non nella sua ancestrale connessione tanto al comune linguag-
gio parlato quanto alla gestualità corporea ad essa variamente implicata? E 
qui sta il punto: tale corporea gestualità va qualificata nel senso vitalistico 
più ampio possibile, di derivazione propriocettiva e di risalto esterocettivo – 
posizionamenti definibili in termini teoretici di antropologico e socio-cultu-
rale rilievo – sia a valle che a monte dell’atto produttivo (= oggetto, materia 
...) musicale e del suo compiuto rendersi in una compiuta comunicazione 
estetica. Solo alcuni esempi considerevoli, dal più al meno ovvio: la corpo-
reità coreuticamente organizzata per come connessa variamente al canto e 
ai vari tipi di danza, fino all’istituzionalizzazione del balletto; la mimica e 
la mimetica, connesse alla dizione recitante del testo poetico cantato fino 
all’autonomizzazione del genere operistico melodrammatico; la qualifica-
zione tecnico-costruttiva dell’idea musicale anche strumentale (violinistica, 
pianistica...) in quanto già fin dall’origine produttivamente coinvolgente il 
gesto esecutivo: dall’estatico/estasiante melisma allelujatico del canto alle 
figurazioni di canto strumentale, incrementate soprattutto a partire dal Ba-
rocco fino alle figurazioni meloarmoniche romantiche e ai materismi ogget-
tualizzanti modernistico-contemporanei. 
Così è in questo vario intrecciarsi di movimento e di fonazione nella co-
municazione musicale. Tanto che il dato più materiale implicatovi, ossia il 
“naturale” fisiologico, variamente s’innesca nell’attività comunicativa; di-
venendo esso stesso implicato e costituente della tecnica produttiva, tanto 
fondativo quanto via via sempre più profondo e sempre più celato nella 
coscienza. Ecco il nostro avvio! La musica in genere si fonda sui due basilari 
regimi percettivi dell’impulsio e del tonus e preliminarmente occorre fornir-
ne una, generale ma esaustiva, corretta definizione:
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1. l’impulsio è traducibile tanto come esteriorizzante pulsazione ritmico-per-
cussiva quanto come pulsione regolativa di fisiologici ritmi interiori;
2. il tonus è qualificabile sia come suono fonatorio “verbale”, primigenio e 
regolativo di più ampie escursioni sonore nel parlato, sia come altezza “musi-
cale”, più o meno determinata nel canto e qualificabile in diverse categorizza-
zioni storico-evolutive e tecnico-espressive: come escursione melodica-adia-
stematica, prediastematica, diastematica, anadiastematica3.
La nozione di spazio diastematico riassume la visione di un regime sonoria-
le intonativo che astrae dalla sua vitalistica resa temporale, e dunque ritmi-
ca. Definendo la detta modalità di scansione intonativa come tonus e non 
come tono, termine ambiguo per ulteriori significati implicabili, qui quali-
fichiamo l’ordine dello spazio sonoriale come ripartito in altezze intonative 
variamente discretizzabili, tanto per il rilievo propriocettivo in introiezio-
ne di moto fonatorio (tonus) che esterocettivo: in diretta esteriorizzazione 
(anche con specifico e adattativo moto corporeo) o anche di moto riflesso, 
come stimolo indotto dall’impressività relativa dell’altezza/acutezza sono-
ra, più o meno connessa alla dinamica. E in effetti il termine tonus (maschile 
in latino) è duplice nel definire una natura assieme vitalistico-produttiva, 
di “accento di una sillaba”, di “suono di uno strumento”, e reattivo-rela-
zionale, di “tensione di una corda”, di “chiaroscuro” (quest’ultimo riferito 
in primis alla pittura, ma timbricamente applicabile anche alla musica)4. 
E con riferimento addirittura integrativo tanto al parlato che al musicale. 
Un’antica e dimenticata prova: l’antico tonarion, strumento in uso presso i 
retori latini come supporto per la diversa intonazione della voce, a secon-
da dell’espressione via via necessitata nell’orazione – una prassi espressiva 
citata da Cicerone, Quintiliano, Plutarco... Che il tonus verbale si esprima 
in un’approssimazione ancora più marcata della presunta “approssimativa 
isocronia del parlato” (tesi qui appresso confutata) è opinione comune legit-
timata dall’intonazione infrasemitonale del parlato e, anche qui, dalla sua 
notevole e fluente mobilità. Eppure per cogliere il tonus musicale intrinseco 
nel nostro parlato individuale basterebbe pronunziare una semplice parola 
nel proprio registro vocale più usuale e subito immobilizzarne e prolungar-
ne la sillaba finale per meglio assimilarla in memoria (possibilmente una 

3 Qui, in prospettiva evolutiva, s’intendono per a-diastematici i repertori del tutto avulsi dalla loro 
riconoscibile ricollocazione in altezze precisabili, mentre all’inverso i repertori pre-diastematici o, 
per maggiore vicinanza, proto-diastematici evolvono in relativa continuità con quelli diastematici 
– è il caso della musica medievale e in particolar modo del canto gregoriano (i gregorianisti, più 
pragmaticamente per le loro necessità, li distinguono tra adiastematici e diastematici). Per ana-
diastematici intendiamo i repertori prodotti in tecniche predisposte come inibitorie dell’altezza 
discretizzata dei suoni. Si pensi ai repertori utilizzanti lo Sprechgesang (stile espressionista di canto 
parlato) o a quelli sui generis di musica elettronica o ancora a certe specificità d’uso timbrico-
sonoriale: cfr. la Sequenza III (1966) per voce femminile di Luciano Berio; dove l’uso normale 
della voce nel canto è sovrastato da così tante inusuali modalità timbrico-vocali da poter fare 
intendere tale sperimentalismo anche in un avveniristico indirizzo post-diastematico.
4 Definizioni virgolettate tratte da Luigi CastigLioni - sCevoLa mariotti, Vocabolario della lingua 
latina, Loescher, Torino 2007.
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“o” chiusa per non rischiare slittamenti ascendenti)5. Poi cercarne subito, 
su uno strumento bene accordato, la corrispondenza in altezza determi-
nata: se non si trova basta adattarla a quella più prossima, semplicemente 
verificando l’assoluta non corrispondenza tanto con il semitono superiore 
quanto con quello inferiore. Ecco trovato il “nostro personale suono”, l’a-
spetto più intimo e più relazionale della nostra identità sonora: un suono di 
identificazione timbrica, associata sia alla sua varietà microarmonica (suoni 
armonici componenti lo spettro sonoro) sia alla sua variabilità produttiva6. 
Ma anche si verifica, nella coscienza oltremodo graduata – appunto: infra-
semitonale – della verticalizzazione in altezze approssimate del parlato, 
quello che nel cantato risulta evidente in più ampie escursioni: dal registro 
di petto delle sonorità più gravi al registro di testa delle sonorità più acute. 
Tale verticalizzazione connessa alla produzione fonatoria assunta in termini 
di esclusiva propriocezione, di primario risalto egoico, assume infatti anche 
un rilievo tendenzialmente proiettivo in senso frontale, di secondario risalto 
interlocutorio. Ed è certo complessa la definizione di questa interazione 
tra spazio verticale e spazio frontale, che nelle stratificazioni evolutive del 
pensiero musicale occidentale ha permesso l’autonomia di una musicalità 
simbolicamente proiettiva e immaginifica. Appunto lo spazio sonoriale che 
variamente si traduce in spazio musicale. 
Si riscontri inoltre con attenzione come la (possibile) mancanza di esatta 
corrispondenza di un dato tonus verbale così discretizzato con un suono di 
altezza determinata sullo strumento musicale di verifica, avendo compor-
tato un adattamento al suono più vicino, si traduca percettivamente da un 
effetto di stonazione ad una sorta di varianza timbrica infrasemitonale; ov-
viamente ponendo il tonus “fuori tono” in rilievo dinamico rispetto il suono 
strumentale corrispondente7. Stabilita l’altezza determinata del proprio to-
nus verbale, sarà oltremodo interessante verificarne la relazione con l’oscil-
lazione infrasemitonale, cui ci si espone durante le escursioni del parlato. 
E soprattutto, ad un certo punto di questa attenta perlustrazione infrasemi-

5 Basta una frase del tipo “io sto parlando, io non sto suonandooooo” (si noti la ridondanza della 
“o”): anche più volte ripetuta per porsi al meglio nel “proprio” medium verbale infrasemitonale 
e non trascendere in slittamenti intonativi rispetto il proprio standard; oppure (altra cosa ben 
possibile) in slittamenti verso altezze non proprie, ma imitative dell’interlocutore o di altri presenti. 
In tal senso è necessaria una certa abilità pedagogica da parte del proponente.
6 Nel vocale parlato si individua come generica corrispondenza timbrica, identitaria per il 
soggetto parlante e specificativa dei connessi tratti di mobilità infrasemitonale; che è possibile 
verificare come tutt’altro che indifferenti all’espressione inconscia. Però verificabili solo in 
relazione all’altezza determinata del suono di base: corrispondente solo approssimativamente 
al suono di base che dà il nome agli strumenti traspositori – per i quali la scrittura viene resa più 
semplice proprio per adattarsi in trasposizione al suono fondamentale sul quale sono costruiti. 
Ma nel parlato vocale modulabile anche verso il grave, con generica significazione introiettiva 
(indirizzata in effetti verso il plesso solare).
7 A tale fenomeno si relaziona una pratica artistica utilizzata nel rapporto tra voce (o strumento) 
solista e orchestra: il suono dinamicamente rilevato in associazione ad innalzamenti infra-
semitonali appare più brillante e protagonistico. E un’appropriata indagine potrebbe rivelare 
quanto del fisiologico tonus verbale determini, studio e tecnica acquisita a parte, un precostituito 
vantaggio per le fortune artistiche e il carisma di un determinato cantante.
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tonale, si potrà stabilire la relazione con l’estremizzazione intonativa più 
usuale, esperita nei toni relazionalmente più impressivi rispetto l’ipotetico 
interlocutore: un tranquillo ma deciso tono interrogativo (non troppo spinto: 
si protenderebbe inavvertitamente verso l’ottava!)8 da fissare nella memoria 
e misurare in altezza determinata, nei modi anzidetti per il tonus verbale 
già discretizzato in altezza. Ebbene non sarà di una certa meraviglia per una 
persona mediamente acculturata in musica la scoperta che il proprio suono 
di polarizzazione – una volta attenzionato più facilmente e reso “naturale” 
nella cosciente propriocezione e nella conseguente esterocezione intonati-
va – arrivi a corrispondere ad un tritono, o quarta aumentata o quinta dimi-
nuita che dir si voglia! Tale aspetto relazionale determina però, più che un 
intervallo naturale, un intervallo “naturale” in potenza: una probabilistica e 
condizionata relazione di polarizzazione9. 

8 Ad esempio, continuando e chiudendo la frase precedente sull’espressione: “se(eee)nti?”.
9 In tal senso preferiremmo riconsiderare quanto riportato in marCo De nataLe, Strutture e forme 
della musica come processi simbolici. Lineamenti di una teoria analitica, Morano, Napoli 1978, p. 
122: «[…] come il discorso sullo spazio diastematico non inizia dal singolo suono bensì dall’in-
tervallo – melodico o armonico -, così il discorso sulle strutture ritmiche non comincia con la 
singola durata ma col rapporto fra durate, che è evidentemente l’analogo dell’intervallo […]». 
Va detto che, nel riportare geneticamente (fisiologicamente) l’origine del tonus musicale all’in-
terno del tonus verbale se ne va inquadrando innanzitutto la qualificazione timbrica identitaria a 
partire dalla sua oscillazione infrasemitonale. Ora questa oscillazione rappresenta di per sé solo 
una vocazione all’apertura intervallare, dato che nella fluenza della sua imprecisione si coglie 
proprio la particolarità del parlato rispetto all’intonato. Ma non: “un intervallo”! E la stessa rile-
vata estensione polarizzante assimilabile ad un tritono (con qualifica, si badi, tecnologicamente 
a posteriori) è troppo puntuale e indiretta nell’intonazione da potersi definire “intervallo”; se ne 
coglie insomma solo l’estremizzazione infrasemitonale. Insomma, se la qualificazione dell’ori-
ginarietà dell’intervallo diastematico può forse legittimamente porsi all’inizio di una trattazione 
sullo “spazio diastematico”, ossia sulla macro-nozione teorico-generale assieme imbricante le 
categorie melodica, polifonica e armonica (così titola la parte seconda del citato testo), tale stessa 
originarietà non può qui avviare l’inizio di una diversa innovativa trattazione; che semmai qualifi-
ca come originario uno spazio sonoriale: implicante quello diastematico come “una” possibilità, 
seppur poi culturalmente preponderante al suo interno. E che già in avvio riesce così a qualificare 
lo stretto legame tra tonus verbale e tonus musicale; predisponendo tra l’altro le basi per consi-
derazioni più mirate e pertinenti alla a-diastemazia (primitivo canto ritmico, non intonato ma più 
marcatamente fluttuante rispetto il verbale…), alla pre- e proto-diastemazia (canto cristiano me-
dievale…), all’ana-diastemazia (esperienze novecentesche legate al canto, e alla musica, a vario 
tasso d’intonazione timbrica tra il verbale ed il musicale…). In analogia un discorso musicale e 
assieme pre-musicale sul ritmo più che partire dalle durate – fattore già abbastanza avanzato di 
acquisizioni, se ci si relaziona propriamente alla mensura rinascimentale, che solo in tale storico 
senso è “scienza delle durate musicali” – dovrebbe avviarsi a partire da determinazioni evidente-
mente più primitive quali l’isocronia e, soprattutto, la (appresso qualificata) anisocronia bifasica. 
E d’altronde de Natale, proprio poco prima, si esprime in analogia alle nostre osservazioni anche 
citando PauL Fraisse, Psychologie du Temps, P.U.F., Paris 1957: «I meccanismi di ritmo sono fusi 
e confusi con gli interni montaggi biologici e quindi con le alternanze, la ciclicità di numerosi 
fenomeni organici (respirazione, onde cerebrali, lavoro-riposo, etc.). Le quali cose, a loro volta, 
trovano un corrispettivo nei condizionamenti indotti da fenomeni periodici della natura (stagioni, 
lunagioni, maree, etc.). Ha scritto Fraisse (p. 31): «I ritmi dell’ambiente circostante determinano 
dei ritmi che al principio sono esogeni, ma che divengono dei veri e propri ritmi endogeni, poiché 
la condotta anticipa la presenza dello stimolo». Osserviamo che tale qualificazione duale dei 
ritmi, in esogeni e endogeni, tiene conto della propriocezione fisiologica dei fenomeni ritmici 
come di una variabile indipendente: ma come si può postulare una specifica qualità ambientale 
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In musica il tritono è un intervallo oscillante fra la quarta e la quinta giuste, 
così definito perché composto di tre toni interi, e generalmente reputato di 
difficile se non impossibile intonazione; tanto da essere definito, secondo 
le fonti storiche e teoriche più generalizzate, un diabolus in musica nella 
teoria medievale: un intervallo così tanto ostico per l’intonazione da pro-
durre tutta una serie di regole atte “a del tutto evitarlo” e, nelle epoche 
successive – dal Rinascimento in avanti – a produrlo solo a certe restrittive 
condizioni tecniche ed espressive. Eppure Jacques Chailley, uno dei più 
eminenti musicologi europei del trascorso secolo, sosteneva di non aver 
mai incontrato l’espressione diabolus in musica nella trattatistica medieva-
le10. E d’altronde di questa nozione non sussiste la benché minima traccia 
nel più recente, ponderoso e innovativamente considerevole – anche per 
rigore ed esemplarità di trattazione – Manuale di canto gregoriano di Fulvio 
Rampi e Massimo Lattanzi11! Il “tritono” verbale, posto in relazione al tonus 
verbale di riferimento, corrisponde invece alla media escursione del comu-
ne parlato (quanto meno occidentale), però disposto in una propriocezione 
fisiologica di disequilibrio: sul piano fonatorio, per il musicista, in qualche 
modo assimilabile a sperimentati dati di musicalità12, ben rappresentando 
il suo posizionamento diastematico come una polarizzazione estremizzata 
del tonus verbale stesso. Sul piano corporeo-posturale affermando una po-
sizione di squilibrio egoico, ossia una fin troppo repentina e instabile alte-
rità dell’io individuale: tale forse da determinarne una “natura” fisiologica non 
facilmente disposta alla musicalità, se non in elaborati percorsi di acquisizione 

“esogena”, se non in quanto adattativamente relazionata alla sua propriocezione? In effetti non 
esisterebbe un ritmo della natura assolutizzabile come in sé: un qualsivoglia fenomeno naturale 
produce ritmicità in base ad uno specifico punto di vista, che nel nostro caso è quello della parti-
colare fisiologia umana, per come espressa semmai anche ad un certo stadio di acquisizioni adat-
tive ai fenomeni naturali. Di quest’adattatività vanno certamente studiati i fondamenti empirici, 
ma ben differenziandoli secondo i diversi punti di vista richiesti dalla diversità storica e geografica 
dei repertori (gli oggetti prodotti da quell’intelligenza). Proprio l’intelligenza diversificantesi (in 
senso quanto meno storico-evolutivo), richiesta dai diversi repertori, postula diverse modalità di 
acquisizione propriocettiva – dalla pre-mensurale alla mensurale alla metrica… – e toccherà forse 
constatare, prima o poi anche sul piano psicologico, che ciò che ci appare “più naturale” è solo 
quel che abbiamo ben codificato come “più primitivo” o (meglio) come “ancestrale”: pertanto co-
stantemente soggetto a successive evoluzioni tecnologiche dell’intelligenza e del comportamento 
umano. Tale tecnologia mentale risiede nella produttività corporeo-mentale in concomitanza agli 
oggetti da essa prodotti. Non certo in ciò che possiamo “estrarre” per pure rilevazioni statistiche 
da un’intelligenza musicale operativa solo nell’attualità di una corrente epoca!
10 JaCques ChaiLLey, Eléments de philologie musicale, Leduc, Paris 1985, pp. 123-124.
11 FuLvio ramPi - massimo Lattanzi, Manuale di canto gregoriano, Turris, Cremona 1998, p. 725. 
12 La sua acquisizione avviene per strade ben diverse di repertorio epocale; tra cui quelle, ad 
esempio: 1. del risalto figurale barocco (saltus duriusculus), instabile a spinta cadenzale con 
doppia componente proiettiva, di sensibile tonale ascendente e sensibile modale discendente; 2. 
del bicordo tonale classico in quanto funzionalmente caratterizzante ogni armonia dominantica 
risolutiva all’armonia tonicale (conseguenza evolutiva del precedente, in più avvolgente 
ambientazione melo-armonica); 3. di tratto diatonico “arcaicizzante”, in quanto associato alla 
neo-modalità lidia come variante di un più stabilizzato modo maggiore, ma qui con il IV grado 
stabilmente innalzato; 4. di tratto diatonico “esotizzante”, posto come primo tetracordo di una 
scala esatonale; diatonicamente deviante appunto verso l’esatonale equiparazione del campo 
modale.
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tecnica ed espressiva? Più fruttuosamente, attraverso questa disequilibrante re-
altà, sperimentiamo con ancor più nettezza la natura spaziale di tipo posiziona-
le dell’ego, nella sua acquisizione propriocettiva delle implicazioni fonatorie: 
corrispondente certo in approssimazione alla preponderante verticalità sonora 
normalmente avvertita nella produttività fonatoria attraverso i registri vocali, dal 
grave di petto all’acuto di testa; ma associata ad una sorta di diagonalità fron-
tale: già sbilanciante l’ego corporeo individuale – e particolarmente risaltata 
nel tritono stesso13! Così è possibile precisare uno spazio di azione del sonoro, 
in quanto moto orientato dall’organo fonatorio verso una relazione frontale 
(dell’ascoltatore più o meno presente o riflesso nell’immaginario psichico). 
Uno spazio dimensionato dalle qualità del flusso sonoro: più o meno diffusivo 
nella varietà direzionale, più o meno impressivo nella dinamica, più o meno 
variegato nella specifica produzione timbrica oppure di discretizzata (o discre-
tizzabile) altezza: per come articolato nei suoi contenuti attoriali. Proprio tale 
dimensionamento spaziale sarà, in specifiche varietà stilistico-epocali, quali-
ficazione di primario rilievo linguistico della musica occidentale. Sintomatica 
rimane, per adesso, una certa difficoltà di trasposizione del tritono verbale a 
partire da un tonus verbale non corrispondente a quello proprio. Inoltre va os-
servato come i dati di mobilità del parlato travalichino abbastanza direttamente 
verso l’ottava superiore, mentre i suoni inferiori si estremizzano in gorgoglii di 
tritono, più o meno approssimativi nella stabilità intonativa.

es. 1.1: trascrizione del tonus verbale e della sua estremizzazione infrasemitonale

Legenda:
a) tonus verbale discretizzato di due voci contrastanti (dispari);
b) escursione infrasemitonale estremizzata nelle due voci: “media estroversione”;
c) escursione infrasemitonale estremizzata al grave: “introversione”;
d) escursione sbalzata all’acuto nelle due voci: “alta estroversione”.

Così il tritono divide l’ottava in due parti uguali (sei semitoni), ma domina-
bili solo se la stessa ottava viene acquisita nella sua riproducibilità perio-
dica: “artificialmente” commisurata al ben più moderno sistema musica-
le equabile, che la ripartisce in dodici semitoni cromatici. Mentre invece 
corrisponde a 2/3 della sua corda di intonazione (o corpo intonativo) la 
quinta, intervallo generalmente considerato “naturale”, a partire dalla co-
scienza dello spettro armonico del singolo determinato suono. Ma la que-

13 Anche in tali aspetti fisiologici si inquadrano dati tipici della “naturale” propriocezione; che poi 
si rispecchiano variamente nei fondamenti cognitivi della musicalità: sperimentata per diversità 
epocali, piuttosto che, statisticamente, per campionamenti di ascolto (come purtroppo è ancora 
d’uso prevalente): semmai da attuare attraverso le pazienti e competenti ricostruzioni implicate 
nelle dirette fonti musicali che primariamente ce la manifesta: i repertori musicali.
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stione della “naturalezza” della quinta giusta (e della quarta giusta, suo 
rivolto) – variamente sostenuta e controbattuta – non è allora argomento da 
intendere innanzitutto nel senso proposto in avvio della trattazione; come 
una qualificazione, e un’agibilità, naturale: che si rende innanzitutto come 
adattamento fisiologico anche a determinate condizioni ambientali? Una di 
queste è certo la disposizione per quarta-quinta di registri vocali contrastan-
ti (voci dispari) a fronte della disposizione unisono-ottava di registri vocali 
omogenei (voci pari).

es. 1.2: la quinta/quarta giusta 
in una fisiologia relazionale polifonico-imitativa di massima

Legenda:
Indicando sommariamente i registri centrali del quartetto vocale: 
1) basso e contralto o tenore e soprano sono voci pari; 
2) basso (o contralto) e soprano (o tenore) sono voci dispari.

In effetti tale fisiologia relazionale delle voci risalterà stabilmente solo nella 
polifonia imitativa quattro-cinquecentesca, avviando la piena acquisizione 
della naturalezza della quinta come condizione di equilibrio stabile e pie-
namente generalizzabile. E in un processo che culminerà nelle acquisizio-
ni gravitazionali del tonalismo classico. Così precisiamo una quarta-quinta 
postulabile come “naturale” in acquisizione filogenetica, ma non in una 
presumibile originarietà ancestrale!14

2. L’impulsio nel flusso motorio e nella ritmica verbale. Apologo e introduzione

[Tono didascalico, alla maniera di un dialogo platonico] 
Un deserto di buio, brulicante di poco visibili presenze che qui e là rea-
lizzano diffusi sprazzi di penombra. Ma vi risplendono anche oasi di luce, 
raggi di conoscenza che si insinuano nelle menti alla ricerca di risposte 
utili al senso del cammino. La nostra solitudine errante può così specchiarsi 
nella bellezza vasta e avvolgente della natura e per meglio comprenderla si 
può provare a porle domande, nuove o antiche che siano... 
Il musico M. e il pensatore S. camminano accanto l’uno all’altro, distinti ma 
come una sola persona. 
“Voglio dire una cosa …”. M. scandisce la frase con assoluta naturalezza. 
“Vόglio díre úna cόsa…” ripete, per poi battere le mani in stretta corrispon-

14 L’acquisizione evoluzionista di tale “naturalezza” è ben dimostrata, in una disamina dei più 
diversi repertori epocali dal medioevo alla contemporaneità, in JaCques ChaiLLey, Traité historique 
d’analyse harmonique, Leduc, Paris 1977. 
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denza: “tà-ta, tà-ta, tà-ta, tà-ta…”. Quasi a fermare con il gesto e con il 
corpo il senso stesso del movimento implicato nella scansione. 
S. interviene: “Non ti sembrerebbe più chiaro se tu ti esprimessi così: Vōgliŏ 
dīrĕ ūnă cōsă…?”. E appresso con il battito delle mani il suo corpo, ondeg-
giando in corrispondenza risuona: “tā-tā, tā-tā, tā-tā, tā-tā…”. 
M. ribatte pensoso: “Mi sembra che, al di là di come qualcuno ci sta diver-
samente trascrivendo, noi ci siamo prodotti in un’identità di suono-gesto, 
quasi fossimo specchio l’uno dell’altro. Però a questo punto io potrei espri-
mermi anche così: Vόgliό díré úná cόsá… Che ne pensi?”. 
Risponde S.: “Mi sembri alquanto meccanico o forse perentorio, se questa è 
l’espressione che vuoi comunicarmi. E affermo questo al di là della trascri-
zione di queste frasi grammaticalmente errata, però significativa sul piano 
orale di una prosodia del linguaggio parlato.”
Ma subito M. lo incalza (inserendo una crasi): “Vōgliŏ dīrĕ_ună cōsă…”. 
Sorridendo ribatte S.: “Finalmente, così mi sembri più naturale! Soprattutto 
capisco bene che adesso vuoi sottolineare, come mi pare più logico, l’im-
portanza della cosa da dirmi. Prima non capivo se volessi impormi un tuo 
volere – nel Vōgliŏ – oppure un tuo finalmente disinibito esprimerti – nel 
dīrĕ – oppure ancora l’importante singolarità nell’ūnă, per come riferita a 
quella cosa che spero finalmente mi dirai”.
Riprende più pensieroso S. davanti al silenzio dubbioso di M.: “Ti prevengo: 
non ti è forse sembrato che tra la trascrizione in accenti e quella in durate pro-
sodiche vi sia una stretta relazione? Tanto da costringere il nostro trascrittore a 
prodursi in un’inedita equivalenza tra la prosodia riferita alla metrica greco-lati-
na antica, notoriamente fondata su associazioni ricorrenti di piedi ritmici varia-
mente combinatori di sillabe lunghe e brevi, e una scrittura più modernamente 
riferita alla scansione accentuativa della più moderna versificazione”. 
M. cerca di riprendere le redini del suo pensiero: “Non stavamo mica poetan-
do nella nostra pronunzia di un’estemporanea frasetta! Ma solo attribuendole 
diversità di significati con diverse pronunzie; certo diversità notevoli di espres-
sione... Così se invece di attribuire identità di durate, con accenti eguali, 
e risultato meccanico/perentorio, mi esprimessi con: “Vόoglio díire úuna 
cόosa…”, oppure: “Vόooglio díiire úuuna cόoosa…”? Costringendo battito-
re e trascrittore ad un duplice sforzo per una più appropriata resa scritturale: 

 h     q    h    q   h    q    h    q     oppure      h.    q    h.   q   h.   q    h.   q
      “Vo-glio  di-re  u-na   co-sa…”            “Vo-glio  di-re   u-na   co-sa…”

S. esclama: “Caro M., adesso ti stai producendo in due ritmi mensurali, 
che siano ternario o composto l’uno oppure binario o quaternario l’altro. 
Ma salti in avanti, e di secoli! rispetto l’antica prosodia delle durate, di cui 
ci stavamo occupando. Però adesso potrebbe risultarci molto più chiaro in 
quale direzione il nostro comune oziare abbia prodotto dei fruttuosi chia-
rimenti: mettendo in luce uno stretto rapporto in crescita di significati tra 
il linguaggio verbale scritto e le sue pronunzie orali; svolgendosi la nostra 
comunicazione in un parlato che risulta non solo espressivamente variabi-
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le, ma anche specificabile nelle sue varianti. E tanto misurativamente che 
espressivamente! E posso meglio intendere queste tue due ultime provoca-
zioni solo in un’aggiuntiva resa musicale; ad esempio: di espressione cul-
lante nel primo caso e di caratterizzazione marziale nel secondo!”. 
Riprende M, ancora più dubbioso: “Ma allora se volessi in valori musica-
li una trascrizione più naturale, ossia fondata sull’accentazione di questo 
parlato – che a me francamente pare trocaica: Vōgliŏ dīrĕ ūnă cōsă – come 
posso evitare di renderla meccanica (… perentoria) oppure cullante:

h     h    h    h    h     h    h    h     oppure      h     q    h    q   h    q    h    q     
    “Vo-glio  di-re    u-na   co-sa…”             “Vo-glio  di-re  u-na  co-sa…”15

Conclude con gravità S. lasciando perplesso l’interlocutore: “Caro M, pare 
che ancora non lo sappia nessuno. Eppure a me pare evidente: si tratta di 
una via di mezzo tra le due precedenti possibilità:

            
h.   h     h.   h   h.   h    h.   h     equivalente a   “Vόglio díre úna cόsa…”

   “Vo-glio di-re  u-na   co-sa…”                       “Vōgliŏ dīrĕ ūnă cōsă…”

***

La moderna linguistica, da De Saussure a Chomsky, nell’attribuire esclusiva-
mente un valore convenzionale al segno linguistico (“significante”) distaccan-
dolo dal suo referente denotativo e connotativo (“significato”), ha gravemente 
dissociato il linguaggio verbale dalle sue proprie componenti motorie, gestuali, 
sonoriali… e dunque “musicali”; in un senso sia lato, sia implicabile in precise 
relazioni poetiche oppure poetico-musicali oppure poetico-musicali-gestua-
li(-coreutiche). Nonostante il prepotente affermarsi degli studi sul fonosimbo-
lismo, l’accademia linguistica continua a inquadrare il risalto iconico-imma-
ginativo del linguaggio verbale come una mera accidentalità: onomatopeica, 
“soprasegmentale” o come altro la si voglia diminutivamente specificare. Così 
si è disconosciuta la stessa origine olistica della comunicazione linguistica: nel 
movimento tanto propriocettivo fonatorio quanto, ad esso correlato, esterocet-
tivo mimico-corporeo – seppure evidente sia in fasi primarie dell’evoluzione 
linguistica (lallazioni infantili, adulte associazioni sonoriali di significazioni 
a parole prive di senso…) sia nello stesso individualizzato e vario affermarsi 
del suo carisma rappresentativo e immaginativo nella comunicazione orale. 
L’origine del linguaggio verbale è indubbiamente integrata nel fatto tanto fo-
natorio quanto psico-motorio e sono molteplici le evidenze di questa verità. 
Ma soprattutto tale assunto permette correlazioni neppure immaginabili da 
chi ancora insiste sulla mera convenzionalità della comunicazione verbale, 
genericamente associandola poi a troppo cangianti e dunque imprecisabili fat-

15 M. e S. concorderebbero che questo secondo caso lo rileviamo frequentemente nelle (errate) 
trascrizioni della musica medievale: per come teorizzata e resa in una disposizione metrico-
mensurale, alla stessa epocalmente inappropriata?
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tori genetici e culturali. A non dire dei pesanti equivoci ancora ricorrenti nelle 
stesse definizioni storicistiche o attualizzanti dell’oralità comunicativa, della 
poeticità e della stessa musicalità; segnate tutte, sul piano epistemologico, da 
una sorta di noumenica reciproca incomunicabilità. Abbiamo voluto postu-
lare rapidamente, con un approccio maieutico, come una stessa espressione 
linguistica cambi decisamente di significato in base alla sua diversificata resa 
orale. E abbiamo tratto da tali diversificazioni le inedite ma probanti “misure” 
di fattori ritmico-sonoriali che primariamente incidono su tali espressive diver-
sificazioni: qualificazioni tipiche del ritmo musicale che non solo strutturano 
il senso comunicativo del linguaggio verbale oralmente espresso; ma, e qui sta 
il punto, arrivano a precisare la stessa sostanza originaria della ritmicità nell’in-
tegrazione di flusso motorio-corporeo e fonatorio-linguistico. Fino a precisare 
una qualificazione primigenia del linguaggio verbale addirittura in una misu-
rabile sincronia del flusso sonoro che lo esprime!

3. L’impulsio tra prosodia e metrica modale. La prova logico-fisiologica

Definiamo allora un ritmo naturale in quanto innanzitutto sperimentabile 
come tale; come considerabile ex se di ancestrale provenienza sia antropolo-
gica sia culturale. In quanto nozione generalizzabile nell’uso e pertanto qua-
lificata perfino inavvertitamente dalla fisiologia umana, in diverse fasi stori-
che non attrezzate alla sua “più appropriata” definizione teoretico-scientifica 
(quanto meno per come tale possibilità di “oggettiva” cognizione è richiesta 
in altre epoche). E il ritmo naturale specifico (dunque primigenio ma tutt’altro 
che assolutizzante), di cui andiamo a trattare, si connette per varie caratteriz-
zazioni propriocettive proprio ai modelli più attivi dell’esistenza: i modelli 
della comunicazione e in primis quella verbale, poi quella poetica variamen-
te connessa alla musicale. Cosa abbastanza nota è la provenienza, seppure 
per derivazione e mutazione storico-evolutiva, della moderna versificazio-
ne poetica (umanistica e rinascimentale) dalla più antica prosodia in lingue 
greca e latina: ossia da quel medium verbale reso poetico, già dall’antichità 
greco-romana, in quanto scandito per diverse “durate” sillabiche, riconosci-
bilmente alternate in piedi ritmici. Tale risalto avveniva e avviene sulla base di 
una valorizzazione differenziata per durata temporale e appunto in tal senso 
definita “quantitativa”; seppure fortemente implicativa anche dell’accentua-
zione maggiore o minore comunque attribuibile al modo di pronunziare le 
sillabe in quanto toniche o atone: d’altronde, proprio all’origine, da questa 
differenziazione “accentuativa” proveniva  la differenziazione quantitativa 
in sillaba lunga ˉ oppure breve ˘. Ora, poiché la metrica durante l’epoca 
medievale viene postulata come deviante dal principio “quantitativo”, ossia 
dalla durata temporale differenziata delle sillabe componenti la versificazio-
ne poetica, e posizionata sul principio “accentuativo”, ossia fondato sulla 
scansione diversamente marcata delle sillabe, si è tradizionalmente reputato 
che il “più giovane” ritmo accentuativo non facesse parte della cultura po-
etica e per estensione della cultura musicale antica. Convinti che solo una 
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rigorosa logica definitoria dei diversi fenomeni ne permetta di capire più ade-
guatamente il senso stesso della loro diversità – opponibile tanto in relazione 
quanto in specificità – definiamo la detta modalità di ritmica accentuativa 
come impulsio o, con maggiore approssimazione di senso, come ritmo pul-
sivo: l’ordine del tempo scandito da battiti, tanto di rilievo propriocettivo in 
introiezione (tactus) che esterocettivo in diretta esternazione, in specifico e 
adattativo moto corporeo, oppure riflessa – stimolo indotto dallo choc im-
presso da appositi strumenti a percussione. Il termine impulsio (femminile 
in latino) è proprio duplice nel definire tale natura assieme reattiva, di “urto, 
spinta, impulso esterno”, e vitalistica, di “impulso interiore o naturale, passio-
ne, eccitamento”16. Il ritmo pulsivo è fondato sulla successione di battiti varia-
mente organizzati nella loro scansione temporale17. Tale varietà si differenzia 
in strutturazioni di rilievo stilistico-epocale, a seconda delle epoche di pro-
pria pertinenza, ma anche tra loro rilevabili per specifiche consequenzialità 
evolutive (culturali, tecniche, tecnologiche…) che le dispiegano da un’epoca 
all’altra18. Orbene il ritmo naturale fisiologico, di cui trattiamo qui in una 
inedita qualificazione scientifica e teorico-generale, è l’anisocronia bifasica 
e pre-emiolica: pertinente alla diversificazione, nella scansione presupposta 
come isocrona oppure dimezzata, di un’alternanza “imperfetta” tra sillaba 
lunga/longa e breve/brevis, tanto nel parlato comune quanto nel parlato poe-
tico e nel musicale. Le due definizioni, l’una di ritmo pre-mensurale e pre-e-
miolico e l’altra di ritmo anisocrono bifasico, marcano due diverse qualità di 
determinazione scientifica. La prima più complessa di ordine teorico-gene-
rale, e dunque assolutamente tipica del linguaggio musicale, si precisa per 
rigorose e probatorie acquisizioni logico-evolutive di tipo induttivo; l’altra si 

16 Per le definizioni virgolettate cfr. ancora l’immarcescibile CastigLioni-mariotti, Vocabolario della 
lingua latina, cit. 
17 Avvertendo fin d’ora che non si tratta certamente dell’unico ordine cui può sottoporsi l’asse 
inerziale del tempo e pertanto l’unica maniera di precisarsi del ritmo come ordine del tempo e 
così del ritmo musicale quale ordinamento temporale della musicalità. Pur non di meno la stessa 
nozione di evoluzione temporale richiama un segnale di scansione e se questa funzione è svolta 
da uno choc che il battito o pulsazione ritmica imprime all’attenzionalità, da cui il ritmo pulsivo 
come fondativa qualificazione psico-motoria del ritmo, sembra conseguente che la stessa generale 
nozione di ritmo si venga a permeare e diventi intrinseca di battiti percussivi, dunque di (meno 
impressive, solo per intensità) pulsazioni ritmiche. Ma una nozione esclusiva di ritmo come ritmo 
pulsivo è quanto di più sterile si possa immaginare in teoria generale della musica. Dove non solo 
le pulsazioni possono organizzarsi in prospettive complesse: mensurali, metriche, fraseologiche 
periodiche e aperiodiche. Così determinando ben diversificati regimi di ordine ritmico-pulsivo. 
Ma anche costituendo nozioni ritmiche dove l’ordine ritmico-pulsivo non risulti metricamente 
implicato in un dominio di primo piano, come nell’aperiodicità (da Debussy), nell’anametria (da 
Stravinskij), nel testuralismo (dalla Nuova musica delle avanguardie novecentesche); e dove al 
ritmo (come divenire) psico-motorio si contrapponga il ritmo (come divenire) della forma, ossia di 
scansioni ordinative del tempo tutt’altro che cronometriche e riferite semmai al dominio temporale 
di immagini sonore mentalmente raffigurate (di risalto iconico-immaginativo).
18 In tal senso le principali strutturazioni ritmiche di rilievo epocale si caratterizzano sulla base del 
loro integrato configurarsi all’interno della nozione melodica – che è anche proto-melodica, nei 
casi di un’ancora “incompiuta” evoluzione melodica: ritmo metrico-figurale, ritmo neumatico-
sillabico, ritmo mensurale(-emiolico), ritmo motivico-metrico, ritmo fraseologico-ipermetrico, 
ritmo figurale-aperiodico, ritmo testurale...  
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dimostra più facilmente sul piano dell’immediatezza empirica, ma solo gra-
zie alla precedente che l’ha ben motivata e ne ha posto le fondamenta cogni-
tive della pertinente musicalità – la quale risulta ben diversa da quella intesa 
statisticamente come percettivamente e intellegibilmente più “naturale”. Il 
ritmo pre-emiolico o pre-mensurale o modale, secondo una più prossimale 
causalità evolutiva (tutta da accertare in ambito medievalistico) – è connesso 
all’emiolia (o emiola, o hemiola o hemiolia), la mutazione metrica del melos; 
per lo più (ma non esclusivamente) da ternaria a binaria e riscontrabile in 
tutti i repertori: dal decorso motivico-tematico barocco (già prevedibilmente 
come un segnale cadenzale stabilizzato, ad esempio in sarabande e minuetti) 
al decorso fraseologico classico-romantico e pure al modernistico. Notevole 
il risalto crescente di questa presenza in senso anticronologico, ossia dal più 
moderno al più antico, fino a culminare nella musica rinascimentale: fondata 
sulla mensura come ripartizione in prolazione (suddivisione) binaria o terna-
ria del tactus – l’unità di misura isocrona corrispondente grossolanamente al 
battito cardiaco. Ora, essendo dimostrabile come la mensura si disponga in 
quanto intrinsecamente emiolica in tutta la musica rinascimentale19, al modo 
di un vero e proprio dato linguistico-musicale fondativo, e per di più compa-
randola con la presenza di un corrispondente ritmo emiolico (ritmo modale) 
nella musica orale di ascendenza ancestrale antica e popolare, si pone in 
chiave induttiva la ben fondata domanda: qual è il movente (logico-dedut-
tivo e “naturale”) di tale processo storico-evolutivo, in una più appropriata 
considerazione dell’emiolia stessa? Il ritmo anisocrono bifasico è dispiegabile 
antropologicamente quanto meno nell’apparato della fisiologia cardio-respira-
toria20 e si apprende inizialmente come un’isocronia imperfetta o approssimata 
all’interno dell’isocronia perfetta del battito cardiaco. Producendo pertanto in 
combinazione ad essa una doppia isocronia sovrapposta, in quanto ciascuna 
delle due fondata su un valore diverso; ma all’interno del più avvolgente tactus 
cardiaco anche differenziabile per durata in due fasi anisocrone; di cui appunto 
una poco più ampia dell’altra. 

es. 3.1: isocronia naturale vs anisocronia naturale

19 Cfr. l’ampia trattazione probatoria in mario musumeCi, L’evoluzione retorica del pensiero musicale. 
Lettura e significato nella musica occidentale. Dalla Trama continua all’Allineamento tematico la graduale 
evoluzione del Motivo musicale, SGB Edizioni, Messina 2016, pp. 137-147, qui ripresa nel par. 5.
20 In ambito medico ciò è rilevabile in attività respiratoria nel rapporto tra la fase più lunga 
dell’espirazione rispetto quella più breve dell’inspirazione, che definisce come effetto collaterale 
nell’attività cardiaca l’isocronia approssimativa del ritmo sinusale. Un argomento certo da bene 
approfondire con gli strumenti e le competenze adeguate. 
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Legenda:
a) tactus, ossia isocronia naturale (battito cardiaco); 
b) anisocronia naturale in trascrizione proto-emiolica;
c) asse isocrono, ossia sub-tactus di riferimento a prolazione ternaria;
d) asse di oscillazione anisocrona, sub-tactus alternato a prolazione binaria;
e) anisocronia naturale in trascrizione prosodica.

Certo sono da ben studiare le modalità di propriocezione di tali comples-
si eventi fisiologici fino al loro riflettersi in fattori pienamente coscienziali 
tipici dell’oralità musicale. Ciononostante tale propriocezione è un dato 
dimostrabile: ben recepibile come “naturale” a determinate condizioni e, 
in tale sua “naturalezza”, da reputare che potesse essere così percepito e 
qualificato in concezioni epocali lontane, ma causalmente preposte alla 
nostra; che ne hanno impiantato specifiche tecniche d’uso in contesti di arte 
applicata quale la poesia e la musica. Eccone un primo approccio, tanto 
semplice quanto innovativo rispetto le più comuni conoscenze che si hanno 
di tali fenomeni. Già nella più ovvia e generalizzante comunicazione lin-
guistica trova un’importante corrispondenza alla detta anisocronia bifasica 
il ritmo pre-prosodico21 semplicemente scandito in una frase verbale. Così 
alla frase, qui estemporaneamente e naturalmente prodotta: 

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

corrisponde il ritmo naturale (del parlato)

 ˘   ˘   ˉ   […]  ˘   ˉ   ˘  ˘   […]  ˘  ˘   ˉ   ˘   ˉ    ˘

dove gli spazi vuoti, indicati con […], non sono altro che il respiro possibilistica-
mente e variamente intercorrente tra un segmento fraseologico ed il successivo.
Possiamo da subito relazionare la durata dei valori di lunga e breve: cor-
rispondendo la breve a 2/3 del valore della lunga; ossia all’unico valore 
percettivamente apprezzabile di durata, intermedio tra la perfetta isocronia 
(identità di durate) e il dimezzamento metrico del valore di breve rispetto 
il valore di lunga. Una immediata dimostrazione empirica si può attuare 
a contrario, diversamente pronunziando la frase superiore, con o senza i 
respiri intermedi:
1. in perfetta isocronia o identità di durata di brevi e lunghe risulterà una non 
credibile (non umana) cadenza automatizzata, pressoché… robotica;
2. in dimezzamento del valore di durata della breve rispetto il valore di 
durata delle lunghe risulterà un ritmo “musicalizzato”, certamente non ver-
bale.

21 Il parlato, nella sua naturalezza ritmica, in tale prospettiva risulta allora pre-prosodico proprio 
perché esprime alla sua base ritmica, tanto quantitativa che accentuativa, il potenziale prosodico della 
metrica poetica antica. E non solo, coinvolgendo la metrica moderna altrimenti fondandola su rime 
e assonanze. Certamente va pure considerata la qualità altamente probabilistica e non assolutizzante 
di tale naturalezza ritmica del parlato, che può anche prodursi in varie forme di fluenza: forme di 
parlato più o meno artificiose e ciononostante altrettanto cariche di senso, ma proprio con riferimento 
e relazionabilità fisiologico-cognitiva adattative a tali deformative qualità della naturalezza.
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L’unica mediazione tra queste due possibilità risulta allora fondata sulla 
relazione di 2/3 (o, inversamente, di 3/2), ma senza ulteriori prove il più 
sbrigativo riferimento ad una generica isocronia imperfetta, approssimata o 
diseguale è sempre sembrato da preferirsi al senso comune, seppure agito 
in ambiti alti di conoscenza: le accademie umanistico-letteraria e musico-
logico-storica – troppo settorializzate nei diversi ambiti di specializzazione. 
E d’altra parte cosa mai potrebbe significare per letterati e per musicologi 
o musicisti teoricamente sprovvisti di visioni generali, implicanti coordina-
menti conoscitivi tra i più diversi repertori, l’inedita alternanza in esclusiva 
di valori ritmici a prolazione binaria e ternaria?

Come qk q/qk q/qk q/qk q, ma anche qk qk qk q/qk qk qk q o q q qk qk qk/q q qk qk qk etc. etc.22

Eppure sul piano scritturalmente “inconsapevole” dell’estemporaneità lo 
“sanno” benissimo i musicisti del repertorio popolare ciò che questi ritmi 
“modali” producono immediatamente, senza problemi di sorta, addirittura 
improvvisandoci sopra. Mentre andrebbero “spiegati” con una certa difficoltà 
a musicisti di formazione accademica, troppo spesso rigidamente strutturati 
sui metri classici in suddivisione o solo binaria o solo ternaria (nei tempi 
composti 6/8, 9/8, 12/8…). Ad esempio partendo da metri compositi abba-
stanza complessi (inusuali nella formazione accademica) dai quali si possano 
ricavare strutturazioni emioliche, su cui addirittura prodursi in estemporanea 
improvvisazione (sub-metrica). Un caso interessante: lo studio delle Sei dan-
ze in ritmo bulgaro, ultimi sei numeri e tra le più importanti composizioni da 
concerto del Mikrokosmos (1926-1939) di Béla Bartók; intendendovi in senso 
emiolico, peraltro sempre reiterato e automatizzabile (gestuale), i ritmi metri-
camente composti delle sei danze, si rendono le corrispondenti indicazioni 
metriche ben più semplici nella realizzazione modale:

es. 3.2: dai ritmi compositi ai ritmi modali

22 Si potrebbe anche riferire di dati sintomatici dell’esperienza comune in merito alla detta 
combinazione fisiologica di isocronia (tactus) e anisocronia interna al singolo battito isocrono. 
Così l’onomatopeico tic-tác dell’orologio può pronunziarsi rigidamente scandendolo in perfetta 
isocronia, ancor meglio se su un timbricamente più omogeneo tic-tic o su un tác-tác, e si rileverà 
immediatamente la sua “innaturale” artificiosità. Mentre in una più “naturale” cadenzalità la 
“a” del tac, per di più accentuata in tic-tác, esige una maggiore ampiezza di durata. Non nella 
scansione cronometrica di ciascun secondo ma nella sua interna ripartizione: anisocrona bifasica.
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Al contrario, con i dati storicamente induttivi fondati sulla nozione di ritmo 
pre-emiolico bisognerà fare probatorio riferimento a stratificazioni di pen-
siero ritmico-musicale ben più complesse, che ci consentirebbero di defi-
nire la detta anisocronia ritmica come in certo qual modo corrispondente 
alla successiva ritmica rinascimentale, mensurale emiolica. In tal modo, per 
certa mentalità scientista o empirista, si produce un ossimoro: un ritmo “na-
turale”, ossia sperimentabile come spontaneo, e assieme “pre-emiolico”, 
ossia sperimentabile solo grazie ad applicazioni tecniche e teorico-pratiche 
implicanti complesse transazioni culturali! Ma abbiamo già detto: il “natu-
rale” si costituisce sulla base di un preciso punto di vista e in sua assenza 
esso ci appare artificioso, e dunque “artificiale”.
Occorre chiarire l’aspetto teorico-pratico di questi concetti. Si sarà notato 
che utilizziamo i tratti tipici della metrica greco-latina antica per la scansio-
ne in durate diversificate lunghe/toniche e brevi/atone; e difatti stiamo qui 
assumendo proprio l’assoluta corrispondenza tra i valori di durata relazio-
nata delle sillabe lunghe e brevi tanto nel parlato quanto nella più originaria 
versificazione poetica greco-latina. Ecco i riferimenti in scrittura musicale:

es. 3.3: traduzione musicale vs letteraria del ritmo naturale anisocrono

Si osservi nella suesposta schematizzazione la qualità mediana (x) del detto 
ritmo fisiologico “naturale” (le frecce indicano la necessità della specifica 
mediazione):
1. tra l’eccessiva omogeneità della comune isocronia del tactus, che comunque 
ne costituisce una scansione periodica più ampia e avvolgente, dato che a cia-
scun battito del tactus corrisponde un’alternanza di lunga-breve;
2. e l’eccessiva “musicalizzazione” o, più precisamente, la mensuralizza-
zione del parlato in valori di durata che con tutta evidenza eccedono la 
“naturalezza”, perfino odierna, della stessa scansione del parlato; 
3. il cui ritmo (del parlato) è nella fluenza anisocrona delle sillabe ora toni-
che-lunghe ora atone-brevi e dai respiri liberamente intercalati all’interno 
delle frasi, in orale estemporaneità e per tratti compiuti di senso.
Abbiamo già anticipato che il fulcro di queste argomentazioni richiede l’in-
nesto della questione ritmica del parlato all’interno della “più musicale” 
questione della metrica poetica antica greco-latina, fondata appunto sull’al-
ternanza dei qui riconsiderati valori di durata lunga e breve; dai quali si 
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ricaveranno evolutivamente molto appresso i valori pre-mensurali di brevis 
e longa (gli stessi nomi!), così come esposti nelle trattazioni medievali dei 
modi ritmici – ma che rimangono adesso in attesa di una precisa ridefini-
zione proprio a (ri-)partire da questi dati. Ma possiamo sicuramente meglio 
definire la specifica musicalità del ritmo poetico: il carattere impressivo che 
rende poetica nell’antichità la cadenzalità ritmica prosodicamente scandita 
in aggregati omogenei di sillabe (piedi ritmici); con respiri cadenzali costi-
tuiti da assonanze di versi (rime), nella versificazione moderna, non più vin-
colata all’omogeneità dei piedi ritmici. A titolo esemplificativo ricorriamo al 
seguente testo in versi (sempre estemporaneamente prodotto): 

“Se ascoltassi il tuo pensiero / che rimbomba sempre altero /
di furioso impegno armato / gli urlerei: tu sprechi il fiato. /

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

es. 3.4: versificazione naturale vs scansione metrica delle rime

Il ritmo poetico vi s’impone proprio per le omogenee successioni precostitui-
te sul piede trocaico ̄   ̆  secondo la qualità di durata tonica o atona delle silla-
be (il segno _ indica la crasi in un’unica emissione tra due vocali successive):

“Se_āscŏltāssi_ĭl tūo pĕnsiērŏ / chē rĭmbōmbă sēmpre_ăltērŏ /
dī fǔriōso_ĭmpēgno_ărmātŏ / gli_ūrlĕrēi: tǔ sprēchi_ĭl fiātŏ. /

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

E nei versi, ottonari, con l’assonanza timbrico-accentuativa in rima delle 
sillabe conclusive dei tre distici: “-ērŏ”  “-ērŏ”, “-ātŏ”  “-ātŏ”, “-ācciŏ” 
 “-ācciŏ”. 
Detto a mo’ di utile chiosa. Pare che la scansione metrica acquisti proprio in 
tal modo un determinato carisma, tanto da specificare un ritmo come poe-
tico, piuttosto che come prosaico parlato: la scansione reiterata della stessa 
aggregazione ritmica trasforma l’anisocronia diffusa del parlato in un’ani-
socronia regolata dall’isocrona scansione della quantità di ciascun verso 
ottonario (qui sempre associato in due distici). E la scansione interna di cia-
scun ottonario, reiterata in uguaglianza di piedi ritmici tutti trocaici (ugua-
glianza non certo vincolata nella moderna versificazione) e timbricamente 
agganciati dalla rima ai successivi, binarizzando l’impianto strofico in tre 
distici, rifletterà il carattere ritmico-corporeo di una giocosa cantilena (“un 
girotondo per adulti”...) quando si annulla la fluida cadenza anisocrona (cfr. 
x nell’es. 3.3) a favore di quella ternaria (cfr. b), musicalmente scandita. Ov-
viamente se ne dovranno ben confrontare, a titolo probatorio, i due diver-
si effetti. Ora se consideriamo che l’antica metrica greco-latina, anch’essa 
“ingenuamente” (più primitivamente sul piano filogenetico dell’evoluzione 
storica) non prevedeva la rima ma stabiliva in maniera rigorosa ed estrema-
mente varia all’interno della sua peculiare versificazione la stabilità di uno 
o più piedi ritmici (se più d’uno, bene integrati tra loro), possiamo legitti-
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mamente chiederci – e sarebbe un’asserzione piuttosto che una domanda: 
perché la suddetta individuazione della relazione quantitativa tra sillaba 
lunga e breve non doveva rifarsi anch’essa “naturalmente” alla richiamata 
anisocronia? E peraltro non è ancor più probatorio che proprio su queste 
scansioni si ritagliassero movenze mimico-corporee e mimico-coreutiche, 
analoghe a quelle che oggi definiremmo partecipazioni emozionalmente 
coinvolte, con il corpo variamente disposto in mimiche appropriate durante 
la recitazione, se non, tout court, in precise forme di danza23?
Insomma in tal modo durata e accentuazione vanno di pari passo nella me-
trica moderna detta “accentuativa”; mentre è opinione comune, solo perché 
stabilizzata dalla “tradizione”, che l’antica metrica greco-latina fosse fon-
data solo sull’aspetto quantitativo; ossia sulla diversa durata delle sillabe, 
mancando appunto l’assonanza in rima delle chiusure di verso. In tal caso 
e in maniera più esplicita, quasi fosse il passaggio da una nozione prosaica 
del parlato ad una nozione poetica del recitato, una sillaba lunga viene fatta 
sbrigativamente equivalere a due brevi, ricorrendo a precise nozioni di per-
tinenza musicale di specifico ordine mensurale; dunque addirittura riferibi-
li a fasi di riferimento storico-evolutivo molto successive24! Ora, un’epoca 
mensurale è di sicuro il Rinascimento, ma circa la ritmica pulsiva mensu-
rale riferibile all’intero medioevo sappiamo ancora quante e quali siano le 
difficoltà che permangono per storiografi e musicografi; specialmente con 
riguardo alla precisa decodifica delle scansioni di ritmica modale – e dei 
modi ritmici ad essa implicati – e, ancor più scopertamente, alla connessio-
ne evolutiva tra musica neumatica e musica mensurale. Qui si ricorre più 
esplicitamente nelle trascrizioni a fattori ora di ordine mensurale, fin troppo 
spesso viziati da ancor più successivi fattori di ordine metrico; ignorando 
che la nozione metrica, connessa in musica al metro di battuta, si specifica 
solo a partire dall’epoca barocca! E men che mai orientandosi sull’aspetto 
semmai più appropriato da indagare, ossia la pre-mensuralità. 

4. Lo spazio-tempo musicale e la prospettiva evoluzionista. Intermezzo

[Tono profetico, alla maniera di un esordio solenne, mitico o sacro] 
In origine fu il movimento e il movimento era presso il suono e il movimen-
to era esso stesso suono. Nel movimento si rispecchiò ogni cosa esistente e 

23 Una prova indiretta – che connette la filogenesi storico-evolutiva all’ontogenesi in cui si ritaglia 
l’attivismo primitivo o primitivizzante di popoli quasi del tutto mantenutisi ai margini della civiltà 
– è rinvenibile dall’ascolto di musiche tribali africane; laddove il parlato/cantato a-diastematico 
si ritaglia su formulazioni orali del ritmo figurale: agite più o meno in contemporanea dagli 
strumentisti percussionisti, i quali a loro volta producono di riflesso suggestioni mimico-corporee 
rese attive, come consustanziali, nella danza. 
24 «Lunga […] è la sillaba che si pronunzia in un tempo maggiore. Una lunga […] corrisponde 
in musica al quarto di battuta, semiminima; mentre la breve all’ottavo di battuta, croma». Così in 
giusePPe CaLabrese - giusePPe Cortini, Prosodia e metrica latina, SEI, Torino 1971, p. 6. Dall’antichità 
latina al Rinascimento mensurale, cui si devono i sopra citati termini e concetti musicali, la 
distanza epocale è incommensurabile!
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si determinò la vita in tutte le sue forme. Nel prendere forma sonora questi 
determinò la sua volontà di espressione e da essa nacquero i linguaggi. Ed 
era movimento comunicante l’essere stesso, da taluni venerato come dio e 
da tali altri giustificato come natura o come cosmo; ma in entrambi i casi 
riconosciuto, nei suoi fondamenti ultimi, come misterico e inconoscibile 
principio di infinitudine. E nel movimento l’essere affermò la sua vitalità 
presso gli uomini e nel linguaggio trovò le sue forme multiple d’espressio-
ne. Proprio tra queste forme generò come figlia prediletta la “musica”. E la 
musica, che anche nella multiformità delle sue definizioni assorbiva in sé 
medesima tutte le motivazioni vitalistiche delle altre forme comunicative, 
divenne così per gli umani la sublimazione del movimento nella sua sonora 
esaltazione. 
Nello spazio la musica configurava la propria esistenza e nel tempo espri-
meva ogni vitalismo: lo spazio era specchio finito del tempo infinito e il 
tempo moltiplicava le forme immaginate nello spazio. L’uomo dovette, in 
memoria, fermare il tempo per attribuire forme al suono e le sviluppò dal 
linguaggio dell’intelletto e del cuore, concentrate nella sua voce. Ma non 
c’era vita senza tempo: l’uomo lo rimise in moto e nel proprio corpo avver-
tì per intero le vibrazioni del suono stesso, che esprimevano la vita. Così 
nacque la musica nello spazio-tempo e favola o mito o dono divino o realtà 
umana che a questa nascita si vogliano attribuire le cose non cambiereb-
bero punto: lo spazio relazionale dei suoni è preminente banco di prova in 
tutte le epoche dell’uomo per affermare le diversità storiche e geografiche 
dei linguaggi musicali; il tempo attribuisce ordine vitalistico alle forme, dal 
più inavvertito ed inconscio ordinamento psico-motorio fino al dominio di 
tutti gli eventi che determinano una soddisfacente compiutezza. 
Nell’attribuire forma alla costruzione sonora l’uomo si rende degno del 
dono ricevuto e trova una motivazione d’esistere, intendendo il dono come 
carisma da restituire, o intende la propria realtà come volontà creativa che 
lo discosti dalla sua individuale finitezza... Ma la sua musica apparterrà da 
quel momento a tutti coloro che conoscono il sentimento vitale e che in 
esso trovino rappresentazioni intime e profonde, come di scavo nella pro-
pria coscienza. Ma poiché la musica ha sempre una sua interna razionalità, 
che si manifesta nella comunicazione come cogente attraverso la propria 
complessa evoluzione storica, divenendo cultura e affermazione di molte-
plici “lingue”, la sua resa in diverse matrici epocali di linguaggio va padro-
neggiata affinché il suo vario e ricco modo di esprimere non sia banalizzato 
e volgarizzato. 

***

Dunque spazio e tempo sono due allocazioni dell’unica realtà fenomenica 
e dispiegano al loro interno molteplici prospettive di lettura: le categorie 
della musicalità, specializzate in sub-categorie a seconda dei riferimenti 
epocali dei repertori musicali. Ma integrate o per specifica corrispondenza 
nello stesso oggetto (musicale) di osservazione o per determinate conse-
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quenzialità storico-evolutive di più oggetti (musicali) di osservazione. Un 
solo esempio, a modello di più specifiche trattazioni. Alla più generalizzan-
te categoria melodica, inizialmente considerata in spaziale astrazione (ai 
fini di una visione sistematica), si potrà ascrivere la sub-categoria fraseo-
logico-tematica – riferita all’unità regolativa ipermetrica della semifrase di 
proposta tematica (kolon): questa si determina nello specifico ordine tem-
porale ritmico-metrico periodico della quadratura. E si tratta di una specifica 
sub-categoria ritmica che variamente si relazionerà in astrazione temporale 
alla più generalizzante categoria ritmica. Si tratta in definitiva di una spe-
cifica sub-categoria ritmico-melodica, che tuttavia si esprime volgarmente 
ancor oggi come un dato “da sempre” fondativo della “naturalezza” melo-
dica: in verità affermatasi a partire solo dal secondo ’700! L’interscambio 
integrativo di spazio e tempo si fonda però su una asimmetria dimensionale, 
loro intrinseca, sia qualitativa che quantitativa:
1. un microcosmo ritmico-pulsivo di movimento in scorrimento temporale 
da necessitato vitalismo, ma spazialmente indefinito (dunque, di volta in 
volta, da definirsi);
2. un macrocosmo immaginativo a preponderante vocazione rappresenta-
tiva, che nello spazio sonoriale si dispone come tempo vissuto e dunque 
rielaborato nella memoria: un dato espansivo di realtà, solidificato e stabi-
lizzato in una propria autonoma esistenza25. 
Le precedenti definizioni del tonus – in quanto adattative ad uno spazio 
timbrico-sonoriale innanzitutto e appresso più o meno discretizzato (o spa-
zio diastematico) – e dell’impulsio – in quanto adattive alla primigenia e più 
ancestrale nozione temporale, possono adesso relazionarsi congiuntamente 
in una prospettiva storico-evolutiva di massima:
a) assumendo il tonus in una congiunta sistematica timbrica e diastematica, 
elaborata gradualmente dal medium verbale al medium musicale lungo un 
corso almeno bi-millenario di civiltà musicali, questa stessa si stabilizzerà, 
seppure abbastanza tardi – dal temperamento equabile all’ottocentesca co-
scienza del circolo delle quinte -, come una misura regolativa dello spazio 
sonoriale e ancora al modo di una identità periodica: l’ottava, ripartita al 
suo interno per due terzi da un’alternativa identità di polarizzazione, la 
quinta. La quinta relazionata all’ottava si manifesta insomma come dato 
“naturale” di relazione polifonica equilibrativa tra voci contrastanti e come 
dato melo-armonico e di generalizzazione tonale; tanto equilibrativa quan-
to orientativa al modo di una tendenziale polarità centripeta; costituente, 
assieme al suono fondamentale come quinta e alla tonica come dominante, 
l’asse equilibrativo del tonalismo classico, il suo regolatore melo-armonico:

25 Considerando a parte l’indeterminazione e l’imprevedibilità del caos –  che vi determina la sua 
impronta direzionale, solo appresso storicisticamente relazionabile in continuità evolutiva – non 
è proprio la detta assimetria che può, già da sola, giustificare le notevoli sfasature tra le diverse 
acquisizioni “naturali” dei dati offerti dalla fisiologia, in uno stesso determinato contesto storico-
epocale? In tal senso si ponderi bene quanto appresso approfondito.
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es. 4.1: identità periodica vs polarità centripeta come sistema periodico

Legenda:
Strutturazione combinatoria del tonalismo classico:
a) asse periodico dell’ottava sul tonus stabilizzato o tonica di riferimento;
b) asse periodico sulla quinta, polarità centripeta o dominante di riferimento.

b) assumendo l’impulsio (il singolo battito) come misura regolativa del 
tempo musicale essa si impianta lungo l’asse temporale come una iden-
tità periodica, appunto l’isocronia, ripartita al suo interno per due terzi da 
un’isocronia alternativa che relazionata alla precedente si manifesta come 
ritmo naturale anisocrono (o modale) di integrativa polarizzazione ritmica. 
Presente non solo nel parlato ma anche nella qualificazione emiolica del 
ritmo mensurale rinascimentale e da intendersi (trattandosi al momento di 
un dato sperimentale e tutto da ben verificare) come un’importante chiave 
di rilettura della problematica dei modi ritmici medievali e di tutto il trapas-
so, graduale e in parte coevo, dalla musica “non ritmico-pulsiva” – ossia 
fondata sulla declamazione “liberamente” intonata del canto sacro – alla 
musica metrico-figurale – oralmente adattata alla stessa ritmica modale e 
connessa al ritmo prosodico, o pre-emiolico, verbale e musicale. Di ciò si 
tratterà più diffusivamente appresso.
La strutturazione diastematica, nel sistema equabile stabilizzato nell’800, si 
espande da ognuno dei dodici semitoni cromatici in cui è ripartita artificial-
mente l’ottava e trova una formalizzazione sistematica nella teorizzazione del 
circolo delle quinte. E i due casi di ripartizione mediana, ossia tanto la riparti-
zione tritonica binaria del tonus ottavizzato quanto la ripartizione mensurale 
binaria del tactus, vi si configurano nella stessa immediatezza storica di ac-
quisizione: tanto la mensura – soprattutto nella successiva sua qualificazione 
metrica su basi di preferita esatta binarietà – quanto il tritono (diabolus… me-
dievale) – come asse disequilibrante e per ciò stesso definitorio del tonalismo 
gravitazionale classico (’700/’800) in un sistema equilibrativo di forze conflit-
tuali26 – costituiranno due integrati modi di propriocezione (dall’“artificiale” 
al) “naturale”, poste al limite definitorio della musicalità antica e medievale. 
Entrambe verranno acquisite stabilmente in epoca barocca, per sue proprie 
conquiste tecnologiche, in termini tanto di scienza che di coscienza mecca-

26 In stretta analogia, il pensiero del richiamato Chailley è proprio ispirato ad una “filosofia 
conflittuale dell’armonia”. Aggiungeremmo allora: anche delle diverse componenti integratamente 
costitutive del linguaggio musicale.
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nicistica dell’essere (e dell’esistere) anche sub specie musicale: dall’acquisito 
dominio prospettico dello spazio frontale nella polifonia imitativa rinascimen-
tale al suo potenziamento nella prospettiva policentrica della polifonia con-
certante barocca – intrinseca anche alla singola linea melodica -, coordinata 
nell’armonia del basso continuo dal fondamento regolativo in fieri del gravita-
zionale campo armonico-tonale. Una ulteriore concezione evolutiva del “na-
turale”; sempre comunque disvelata nell’intertestualità compositivo-musicale! 
E in effetti, in un divenire scientifico e coscienziale rapportabile ad una ancor 
più avanzata visione sistematica della teoria generale, si porrebbe la questione 
della continuità tra impulsio, o primo dominio fisiologico del ritmo musicale, e 
tonus, o primo dominio fisiologico dello spazio sonoriale: una geometrica re-
lazione che precisi (in continuità) la disposizione unificante dello spazio-tem-
po musicale, tanto in senso relativistico che probabilistico. 
Tale relazione sembra individuarsi proprio nella spirale logaritmica aurea: una 
curva armonica la cui forma non cambia a seconda della scala di osservazione 
(proprietà di autosomiglianza), unificando lo spazio-tempo in una avvolgente 
prospettiva unitaria di finito, infinitesimo e infinito. Eccone una rappresenta-
zione di massima:

es. 4.2: lo spazio-tempo musicale in una rappresentazione unificata

Qui risulta notevole osservare il modo con cui essa è costruita per progres-
sive sue porzioni in quanto archi di circonferenza inscritti in quadrati, a 
loro volta inscritti in rettangoli aurei, i cui moduli appunto eguagliano la ra-
gione aurea. Rimandando la complessa questione matematica a trattazioni 
più appropriate e competenti, in questa sede basterebbe focalizzare come 
in un’accettabile approssimazione la ripartizione tra i due parallelogrammi 
così relazionati all’interno del rettangolo aureo sia di 3/2 tra il maggiore e 
il minore e di 2/3 tra il minore e il maggiore. Come dire: “l’occhio di Dio” 
anche in musica…!
Ma cosa relaziona le due dimensioni attribuendo loro una corrispondenza 
biunivoca, come ad esempio nel richiamato caso della melodia in classica 
quadratura? Affidiamoci ancora ad una rigorosa logica definitoria: si tratta 
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del già richiamato “punto di vista” che specifica una organizzazione orien-
tativa complessa del pensiero musicale in una determinata epoca – diversa-
mente da altre, seppure ad essa evolutivamente riferibili – e saldamente asso-
ciata alle conoscenze (“scienze”), ad una specifica tecnologia intellettuale e 
materiale. Qualificheremo come “tonalismo” tale organizzazione orientativa 
complessa del pensiero musicale, con l’importante avvertenza che non si 
tratta di una qualificazione né critico-estetica né poetico-ideologica (come 
genericamente intesa), bensì di una macro-categoria cognitiva: tale da inqua-
drare le specificità di configurazione dello spazio sonoriale (diastematica o 
meno che sia la sua qualificazione prioritaria) in una o più specificità di or-
dine ritmico-temporale. Così distinguendo all’interno dell’evoluzione musi-
cale occidentale – con determinabili riflessi ordinamentali di culture ad essa 
estranee – almeno un tonalismo arcaico, caratterizzabile per generali dati di 
primitivismo, rispetto un tonalismo antico e appresso un tonalismo moderno 
rispetto le ancora problematiche specifiche di un pantonalismo contempora-
neo. Ma occorrono delle precisazioni su tale nozione orientativa.
Si noti come l’aspetto preponderante di una trattazione riguardante la mu-
sica occidentale converga verso una qualificazione diastematica dello spa-
zio sonoriale, in quanto riferita più o meno stabilmente all’associazione 
di altezze determinate e come tali tra loro relazionate. Pur non di meno si 
consideri come la definizione di pantonale venga qui utilizzata non tanto 
come categoria stilistica all’interno della codifica dell’evoluzione diastema-
tico-tonale (in specifici, epocali stili tonali) ma nell’accezione più ampia di 
codifica di un ordine cognitivo gravitante attorno ad un principio costruttivo 
non solo di primo riferimento diastematico ma anche timbrico o ritmico o 
dinamico…, in una sola parola: sonoriale. Si tratta di aspetti tecnico-costrut-
tivi, più pertinenti una formazione compositiva, che qui vengono generaliz-
zati ai fini di una collocazione storico-estetica e dunque teorico-generale 
della specifica opera musicale. Pur non di meno è così che trova legittimità 
la primigenia definizione dello spazio musicale in quanto spazio sonoriale: 
posta all’origine sia nella genesi fisiologica del tonus, oscillante tra i domini 
del verbale a-diastematico e del musicale infrasemitonale, sia nella genesi 
fisiologica dell’impulsio, relazionata di riflesso ai valori percussivi, e dunque 
“rumoristici”, degli choc ad essa impressi, tanto assecondandola che mo-
vimentandola. Tale qualificazione innanzitutto sonoriale della musicalità è 
da sempre riscontrabile nei più diversi esiti produttivi di artisticità; dove il 
“pre-musicale” viene associato al “musicale”: da ancestrali forme primitive 
di “canto” parlato, ritmicizzato in analogia al ritmo percussivo, all’arcaico 
canto adiastematico ma timbricamente ben caratterizzato di varie tradizioni 
popolari; dal declamato espressivo al recitativo in ambito operistico fino 
alle varie attuali considerazioni del parlato ritmico (dallo Sprechgesang al 
rap) o dell’esclusivizzante qualificazione timbrica della sonorità (musica 
concreta, musica elettronica): prescindendo o impiantando come secon-
daria la sua qualificazione diastematica o prescindendo dal suo prodursi 
fonatorio o strumentale. Ma di fonatoria derivazione!
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Ed è proprio assieme alla qualificazione fisiologica, più produttiva in pro-
priocezione, che si determina la qualifica posizionale dello spazio musicale, 
più recettiva in esterocezione: il dualismo tra produzione e comunicazione 
musicale è così mediato dall’unificante considerazione iconica del percet-
to, sia in chiave interiorizzante che esteriorizzante del suo definirsi in ag-
gregazione di tonus e di impulsio, di suono e di movimento. Le specifiche 
diversificazioni della mobilità infrasemitonale del parlato comunicano già 
stati emozionali e dunque posizionali della corporeità fonatoria, e così pure 
la sua determinazione di suono diversamente “colorato” in termini di iden-
tificazione e qualificazione timbrico-dinamica. Un’esemplificazione visiva 
a supporto:

es. 4.3: dalla propriocezione fonatoria alla rappresentazione sonoriale

Legenda:
a) espansione fonatoria propriocettiva;
b) espansione fonatoria esterocettiva;
c) spazio di (auto-)rappresentazione sonoriale.

Tali diversi posizionamenti producono una realtà iconica, tanto intrinseca 
che distanziabile dal soggetto comunicante; essa dalla propriocezione ver-
ticale-frontale si rende in esterocezione frontale, almeno tendenzialmente 
prospettica. Si determina così un potenziale campo d’azione (o spazio) so-
noriale in costante movimento (o tempo) ritmico che accomuna, nella sua 
idealizzata rappresentazione iconico-sonoriale, l’essere in comunicazione 
della musicalità stessa. I modi tecnologicamente adattativi dell’orientamen-
to di tale campo d’azione sonoriale sono connessi alla specifica civiltà to-
nale; che ne precisa i modi identificativi o qualificativi nelle dimensioni 
più ancestrali o arcaiche, vettoriali riferite ad uno spazio piano, gravitazio-
nali riferite ad uno spazio complesso, relativistiche riferite ad uno spazio 
auto-conservativo predisposto all’elisione temporale. La sopra richiamata 
asimmetria dimensionale tra tempo musicale e spazio sonoriale comporta 
che sia il primo a rendersi più adattativo, per specifici ordinamenti ritmici, 
al secondo, già predisposto verso specifiche configurazioni sonore27. E così 

27 Il tempo musicale è dispersivo contenitore di conoscenze che lo spazio sonoriale solidifica per 
accumuli in memoria (tempo vissuto) e appresso stabilizza nell’uso (categorie melodico-formali), 
così attribuendo al tempo un pertinente ordine di scansione (ordini ritmici), fondandosi su di un 
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mediate da una tipica determinazione del tonalismo: lo specifico punto di 
vista conoscitivo e assieme organizzativo e orientativo dell’intelligenza e 
della memoria musicali28. Così in un ordine storico, scandito in specifiche 
e ben distinte fasi storico-evolutive, occorre tracciare almeno una sintesi di 
tale evoluzione multi-epocale:

es. 4.4: evoluzione adattativa degli ordinamenti ritmici 

Ma rimandando altrove per un pertinente e molto più accurato approfon-
dimento29. 

5. Metrica modale e metrica tonale. La prova storico-evolutiva 

Sul trapasso dal canto monodico cristiano alla polifonia sacra dalla Scuola 
di Notre Dame in avanti così si esprimeva un (allora) giovane musicologo, 
nonché musicista attivo nella polifonia antica:

L’unica possibile uscita da un simile contesto fallimentare è la 
completa revisione di una gran parte delle concezioni teoriche su 
cui si fonda la conoscenza della musica del secolo XII. Il passaggio 
dallo stile gregoriano a quello ritmico, e da questo a quello men-

pertinente ordinamento orientativo (tonalismo). Dunque è lo spazio sonoriale che produce le 
motivazioni di riformulazione delle conoscenze, cui il tempo dovrà riadattarsi.
28 Punto di vista determinato, nella sua specificità storico-epocale, come congruente a coeve 
disposizioni della scienza e della tecnologia; e pertanto all’intelligenza generale e a quella 
musicale che su quella specificità sovrintendono, proprio in quanto strutturazioni cognitive che la 
permettono. Si postula così un’intelligenza musicale (e non solo musicale) tutt’altro che fondata 
in esclusiva su dati statisticamente rilevabili e campionabili, bensì rigorosamente implicata 
nell’evoluzione della inter-testualità dei repertori musicali; un’evoluzione che tali sue strutturazioni 
cognitive, nelle varie trasformazioni epocali, costantemente adatta e riadatta (rinnova in quanto 
diversamente predisposte).
29 Per una sistematica teorico-generale, utile a fini didattici, cfr. mario musumeCi, Le strutture 
espressive del pensiero musicale. Fondamenti epistemologici e lineamenti di didattica della teoria 
musicale, Lippolis, Messina 2008. Per un più approfondito abbozzo storico-evolutivo cfr. iD., 
L’evoluzione retorica del pensiero musicale. Lettura e significato nella musica occidentale. […], 
cit. In questi studi si pongono le basi di una teoria evoluzionista della forma: a ridosso di un 
percorso storico della musica occidentale che via via ha sempre più privilegiato la componente 
immaginativa, rappresentativa e narrativa, assieme variamente coniugate nella performance 
attoriale della musica stessa; sempre inglobandovi quella originaria più ancestrale: la componente 
assieme corporea, gestuale e fonatoria.
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surale, deve essere immaginato come graduale e consequenziale; 
è indispensabile ricucire gli strappi che sembrano spezzare 
per due volte la prassi esecutiva medievale. È necessario per 
prima cosa sospendere il giudizio sulla natura mensurale 
del ritmo di Notre Dame: non è possibile accettare 
acriticamente l’opinione secondo cui i cantori dell’epoca 
sarebbero già stati in grado di riconoscere il valore delle 
note; è al contrario possibile che essi regolassero la 
scansione degli accenti in base a qualche altro principio. 
[…] Non è possibile neppure accettare supinamente la tesi se-
condo cui il ritmo sarebbe necessariamente un sistema organico 
precostituito; non è detto che il ritmo fosse preesistente alla me-
lodia, né che il compositore fosse obbligato a tenerne conto fin 
dalla prima formulazione delle proprie idee musicali. Invece di 
essere il principio regolatore del flusso melismatico, il ritmo di 
Notre Dame potrebbe benissimo essere un prodotto secondario, 
forse neppure coscientemente ricercato, di qualche particolare 
accentuazione già implicita all’interno della scrittura30.

A distanza di quasi un trentennio non pare che le cose si siano modificate in 
maniera decisiva in ambito medioevalista31: non è che proprio quel ristretto 
riferimento ad una “revisione delle concezioni teoriche” interessi una visio-
ne della nozione ritmica a ben più ampio raggio rispetto quello puramente 
musicografico; che sembra rendere limitativo e dunque già in partenza fal-
lace affrontare la difficile problematica suesposta? 
Questo saggio vuole offrire un po’ di luce aggiuntiva alla questione della 
musicalità antica, ma anche con importanti riflessi su quella moderna. Suo 
scopo principale è postulare un principium individuationis regolativo del-
la suddetta “scansione degli accenti”; tale da porsi come discrimine tanto 
originario quanto persistente nel graduale passaggio dal ritmo prosodico 
antico e medievale – “musica prosodica” – al ritmo mensurale rinascimen-
tale – “musica prosastica” –: una f(ec)ondativa proto-storia del ritmo metrico 
delle strutturazioni motiviche barocche – “musica pöetica” – poi evoluto 
nel ritmo ipermetrico regolativo delle ampie scansioni della quadratura 

30 Cfr. Luigi Lera, Grammatica della notazione di Notre-Dame, in «Acta Musicologica», LXI, 2, 
maggio-agosto 1989, p. 155 (rist. RES Musica ANtiqua, Castelfranco Veneto). È mio il corsivo 
presente nella citazione. 
31 Duole considerare che a tutt’oggi, in ambito specialistico di studi medievalisti, viene abbastanza 
risaltata come tesi “originale” e dunque marginale – forse perché non adeguatamente dimostrata 
sul piano teorico-analitico? – quella che le melodie dei trovatori e dei trovieri fossero cantate 
o recitate in una declamazione flessibile, propria del ritmo con cui si declama normalmente 
la poesia senza musica. Dunque bene inquadrando innanzitutto “un ritmo libero largamente 
dettato dal flusso e dal significato del testo”. Così in henDrik van Der WerF, The Chansons of the 
Troubadours and Trouvères. A Study of the Melody and Their Relation to the Poems, A. Oosthoek’s 
Uitgeversmaatschappij, Utrecht 1972, p. 44. Posizione ribadita dal musicologo medievalista 
olandese in studi condotti su altre specifiche opere. E già tesi sostenuta da Jacques Chailley, nei 
propri importanti studi analitici ad impianto evoluzionistico sul medioevo musicale.
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fraseologica classico-romantica – “musica assoluta” – e in ana-periodica 
riformulazione nelle testure modernistico-contemporanee – “musica nuo-
va”. Scopo ambizioso in una prospettiva di studi ben più avanzati risulterà 
così la generale riformulazione della nozione di “ritmica modale”, qui solo 
reimpostata nella qualificazione della sua propria origine.
La tesi d’avvio è che il ritmo implicato nel linguaggio verbale ha una sua 
precisa scansione naturale in durate; scansione fisiologica e cognitiva32, 
fondata su valori che sono intrinsecamente tanto quantitativi e accentuativi 
quanto mensuralmente tra loro relazionabili, ma in un’ottica storicamente 
ed evolutivamente a posteriori; pertanto ab origine connessi alla “naturale” 
(e ben definibile in quanto tale) coerenza di una specifica oralità; un’oralità 
ancora rintracciabile direttamente nel canto popolare di più ancestrale pro-
venienza etnica e anche in forme di più acculturata e complessa musicalità 
da essa derivate. Conviene venire subito al dunque. Il ritmo della parola è 
naturalmente fondato su una specifica relazione anisocrona bifasica, ben 
misurabile nell’alternanza di durate brevi a prolazione binaria e durate lun-
ghe a prolazione ternaria. Il concetto di prolazione è qui da intendersi in-
nanzitutto come il dato puramente definitorio di una mensurale comunanza 
tra due valori di durata in quanto proporzionalmente suddivisibili: 

lunga  ¯ / longa  qk           e           breve  ˘  / brevis  q

con dato accomunante la ♪ , sommariamente triplicata in qk o duplicata in q .
Ma subito appresso anche come un dato storicamente ed evolutivamente 
aprioristico, poiché riferito ad epoche antiche dove la mensura era ancora 
assente. Dunque da ricostruire formativamente nella memoria – sul piano 
percettivo e riproduttivo tanto solfeggistico quanto musicalmente esecuti-
vo... – in una maniera primariamente impressiva; ossia arrivando gradual-
mente a percepirne l’intrinseca naturalezza e a saggiarne e dominarne ap-
presso le più svariate qualificazioni tecnico-elaborative. 
In alternativa tali valori di durata sarebbero (e di fatto sono!) da assumere 
come imprevedibili e irrazionali o anche genericamente approssimativi e 
pertanto non ben qualificabili. E – qui sta il punctum dolens – essi sono stati 
e continuano ad essere erroneamente ricostruiti da una teorizzazione della 
musica antica finora preoccupata solo dei suoi propri aspetti musicografici 
di scrittura: del tutto sconnessi dalla ricostruzione, più o meno riflessa, di 
una significazione dei compiuti costrutti musicali e per di più esclusivamen-
te riletti in forme di astrazione ritmica disposte aprioristicamente secondo 
modelli di impropria intelligenza metrica: “più o meno uguali”, “l’una, più 
o meno, la metà o un terzo dell’altra”...! Che tale nozione più primitiva del-
la ritmicità si rilevi anche come un dato fisiologico connesso alla proprioce-

32 La qualificazione fisiologica sarebbe di interesse biologico e medico-scientifico ma con 
imprevedibili incidenze intra- e trans-disciplinari; quella cognitiva, d’interesse psico-pedagogico, 
è da immediatamente riferirsi ai posizionamenti mentali (schemi cognitivi) utili a recuperare 
apprendimenti spontanei, allo stato deviati da una formazione musicale fin troppo fondata in 
esclusiva e ab origine sulla divisione ritmico-metrica.
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zione corporea costituisce dato probatorio rafforzativo e di ulteriore appro-
fondimento: la sua naturalezza, connessa alla sua immediata prendibilità e 
alla sua conseguente rilevazione tipica nei repertori orali, è un dato di fatto 
di cui solo occorre con urgenza prendere atto al fine della costituzione di 
rinnovate e fin’ora inedite e inusuali prospettive di studio: sulla musicalità 
medievale innanzitutto, corrispondendo alle urgenze espresse dalla musi-
cologia più critica, ma in stimolante simbiosi tanto al linguaggio verbale 
quanto alla sua poetizzazione, antica e moderna. Pur’anche ricavandone 
una visione inedita di aperture teoriche nelle relazioni tra primigenia oralità 
e scritturalità di specifica evoluzione epocale. Così ci sarà modo anche di 
poter chiarire i riflessi che tale concettualizzazione riserva ai domini più 
tipici dell’oralità performativa e pertanto alle implicazioni di tale ritmo fi-
siologico (anisocrono bifasico) tanto, poniamo, nell’antica prassi esecutiva 
barocca quanto nella più moderna interpretazione musicale. Insomma s’in-
tende qui dimostrare come la qualificazione metrica della prosodia, e per 
estensione della musica pre-metrica e pre-mensurale connessa alla proso-
dia, debba giocoforza riferirsi alle diverse aggregazioni metriche del ritmo 
sillabico, il solo “naturale” (ancestrale) per l’epoca. Ciò che definiamo, in 
quanto ritmo naturale più ancestrale, come una fisiologia anisocrona bifa-
sica e rileggiamo, in quanto dato teorico generale riletto come a posteriori 
rispetto la sua evoluzione rinascimentale, al modo di un ritmo pre- o pro-
to-emiolico. Ma in entrambi i casi si tratterebbe della scansione primigenia 
fondativa della ritmica modale pre-mensurale medievale! 
Certamente si tratta di un’inedita chiave di lettura: tutta da bene esperire e da 
ben contestualizzare, magari a cura di team di specialisti di varia provenienza 
scientifica. E tenendo così nel dovuto conto come la musicalità non risieda 
solo nell’acquisizione di realtà proprio- ed esterocettive che pervadono l’or-
gano fonatorio musicalmente attivo, quanto nel più avvolgente riflesso del 
condizionamento della corporeità variamente implicata e coinvolta in detto 
organo: una realtà insomma tanto linguistico-verbale quanto vitalisticamente 
emozionale, pertanto integrata alla carismatica espressione del moto corpo-
reo oltre che connessa, più o meno variamente, alle specifiche fattualità im-
maginative espressivamente descrivibili tramite il medium verbale. 
La lettura cadenzata in esametri giambici (prosodico-modali, non metri-
co-tonali!) di questo antichissimo testo poetico bene ne rende la musicale 
cadenzalità; ma solo se marcata lievemente nelle sillabe lunghe dato che di 
esse alcune, come d’uso poetico, contraddicono l’accento verbale:

Ŏ Rōmă nōbĭlīs, ŏrbīs ĕt dōmĭnā,/Cǔnctārǔm ūrbĭūm ĕxcēllĕntīssĭmā,/
Rŏsēŏ mārt[y]ĭrūm sănguīnĕ rūbĕā,/

Ălbīs ĕt vīrgĭnūm lĭlīĭs cāndĭdā:/Sălūtĕm dīcĭmūs tĭbī pĕr ōmnĭā,/
Tĕ bēnĕdīcĭmūs: sălvē pĕr s(a)ēculā. 

Risulterà allora ben consequenziale la scrittura ritmica della corrispon-
dente melodia (nell’esempio il motivo iniziale si ripete uguale per i primi 
quattro versi):
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es. 5.1: il ritmo naturale (anisocrono) della parola nel canto profano medievale

La cadenza del parlato “sublimata” nell’omogeneità ritmica della versifica-
zione! A fronte delle più correnti (e stucchevoli) esecuzioni “medievaleg-
gianti” che applicano un metro binario composto (per lo più 6/8), improprio 
per l’epoca33: 

q   h    q   h    q   h    q   h    q   h    q   h  
                                  Ŏ Rō-mă nō-bĭ-līs, ŏr-bīs ĕt dō-mĭ-nā

A fronte della già dimostrata corrispondenza tra metrica antica e ritmica 
modale: 

  q   qk   q   qk   q   qk   q   qk   q   qk   q   qk  
  ˘  ˉ     ˘  ˉ     ˘  ˉ     ˘  ˉ    ˘  ˉ    ˘  ˉ                                              Ŏ Rōmă nōbĭlīs, ŏrbīs ĕt dōmĭnā

che peraltro permette l’associazione con i ritmi percussivi popolari più tipi-
ci della tradizione orale e dunque ancestrali proprio per la loro “obbligata” 
assenza di scrittura mensurale. Sembrerebbe così più accettabile una tra-
scrizione convenzionale meno complessa, dove però si sottintenderebbe 
la diversità della cadenza verbale. Nella seguente però, discutibilità a parte 
dell’appropriatezza della moderna armonizzazione (in un ben più moderno 
modo maggiore), la cadenzalità giambica pure evidente nel testo poetico è 
resa in maniera del tutto fuorviante:

 etc.

es. 5.2: trascrizione aritmica (con armonizzazione moderna)34

Il confronto nella scrittura tra diverse versioni neumatiche rende per di più 
un problematico conto della varietà di rappresentazione e conservazione 
dello stesso canto, 

33 Così anche nel pur prezioso anDrea DeLLa Corte, Scelta di musiche per la storia, Ricordi, Milano 
1979, p. 11. Dove, anche di casi consimili, se ne chiariscono (p. IV) certe qualità di “travestimenti 
o mescolanze di melodie e modi tra il sacro e il profano. O Roma nobilis cantavano inneggiando, 
verso la fine del primo millennio, i pellegrini, e la loro melodia aveva già accompagnato una 
lasciva invocazione […] O admirabile Veneris idolum” – poesia in rima che inneggiava all’amore 
efebico, oramai perduto, di un vecchio maestro per un suo giovane allievo.
34 I materiali di questo esempio e del seguente sono tratti da Peter Wagner, O Roma nobilis, in 
«Kirchenmusikalisches Jahrbuch», vol. 22, Freibu 1909, pp. 1-16.

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?zeitschrift=Kirchenmusikalisches+Jahrbuch
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es. 5.3: diverse versioni neumatiche di O Roma nobilis

ma anche delle relazioni tanto mobili quanto analogiche tra scrittura del 
repertorio sacro e profano, specie quando vi prevalga il melisma. E se si 
assumesse una volta per tutte la qualità analogico-identitaria della scansio-
ne prosodica e del ritmo modale, in quanto entrambi fondati sulla naturale 
anisocronia, sarebbe più agevole affrontare i percorsi tanto paralleli quan-
to divergenti seguiti dalla musica sacra e da quella profana lungo l’intero 
corso del Medioevo. Qui, ai fini meno settoriali della fondazione di una 
teoria generale della musica, occorre osservare che proprio l’esclusione dal 
sacro della esteriorizzante gestualità corporea, o mimico-coreutica, trova 
innanzitutto concentrata nell’interiorizzazione spirituale della melismatica 
gregoriana il ritmo modale implicato nella parola e ancor più direttamente 
nella versificazione poetica. Altrimenti detto: quanto sopra si è detto circa 
l’assecondamento del ritmo modale nei confronti del verso poetico si ren-
de nel canto sacro cristiano in pura latenza e andrebbero approfonditi in 
ambito specialistico i modi con cui tale latenza diventi più costringente nei 
termini di una pre-mensuralità di sbocco verso la musica rinascimentale – 
scritturalmente molto meglio definita dagli specialisti. Difatti la scansione 
neumatica della sonorità fonatoria attua il dominio del tempo musicale in 
epoca medievale, rendendosi via via più adattativa in orientamento lineare 
ad una sempre più ampia configurazione declamatoria del testo sacro; orien-
tamento effusivo e diffusivo prim’ancora che ascendente o discendente. Ciò a 
partire dalle primitive formule d’intonazione (tonaria) e alle loro più primitive 
aggregazioni in canti veri e propri, sempre più complessi in ampiezza ed 
articolazione espressiva. L’acquisizione tecnologica di una scrittura sempre 
più discretizzata delle altezze, evolve da una scrittura “pre-diastematica” per 
accenti sul testo verbale (neumi “in campo aperto”) verso la conquista del-
la precisazione relazionale di ciascuna altezza sul tetragramma e appresso 
sul pentagramma. L’odierno recupero sempre più necessitato ed aggiornato 
all’originaria scrittura pre-diastematica non fa tuttavia che sottolinearne l’o-
riginalità espressiva, a fronte di una successiva decadenza collegata proprio 
alla discretizzazione. Così nel medioevo cristiano al canto sacro, in preghiera 
intonativamente ispirata, si adattava un ritmo della parola sillabicamente ri-
saltato nelle micro-figure (micro-gesti) prodotte dagli aggregati neumatici e 
ulteriormente esaltato e sublimato nei tratti melismatici del canto e nel genere 
allelujatico. Ma ai nostri più limitati fini occorre adesso fare un notevole salto 
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in avanti fino a portarsi in pieno Rinascimento. Avviando con una citazione e 
contestuale rimando bibliografico:

Solo con l’avvento dell’epoca rinascimentale e della connessa 
polifonia imitativa il motivo vede affermata la sua specifica e ope-
rativa qualificazione musicale, in quanto risaltante in unità e in 
varietà: le varianti a specchio, le trasposizioni e ogni altra forma di 
variante derivativa; soprattutto in quanto riconoscibili negli inci-
pit degli ingressi imitativi del concentus polifonico-vocale. In tale 
casistica il motivo musicale si afferma certo come regolativo di 
un discorso musicale elaborato secondo propri interni principi; 
ma, così riscontrabile solo all’interno di uno o più episodi della 
composizione, esso non si esprime unitariamente e dunque te-
maticamente rispetto la compiutezza discorsiva dell’elaborazione 
musicale. Non può lasciarci indifferenti il problema, tanto teore-
tico quanto didattico, della lettura di questo repertorio. E in effetti 
nello studio più aggiornato della polifonia rinascimentale si affer-
ma sempre più la consapevolezza dell’erronea qualificazione in 
battuta metrica a favore di una lettura mensurale; che in corrispon-
denza risalti le strutturanti componenti emioliche: l’alternanza  di 
tactus binario e ternario, effettivamente costituente la specificità 
ritmica di quel melos; specie nelle sue ridondanti stabilizzazioni 
formulistiche in musiche di carattere popolare di risalto anche mi-
mico-coreutico (strambotti, villanelle, villotte…). Una specificità 
metrica sui generis, non certo connessa alla metrica di battuta, e 
meglio definibile come “pre-metrica” ma a predisponente risalto 
di figuralità metriche: la ritmica modale emiolico-mensurale. Nei 
due esempi confrontiamo una trascrizione metrica vecchia manie-
ra con una ben più semplice partitura analitica (es. 5.435).
Appresso (es. 5.5) il rigo ritmico sottostante evidenzia l’estre-
ma semplicità del battito mensurale alternato tra suddivisione 
(prolazione) binaria e ternaria. Le legature tratteggiate eviden-
ziano le unità motiviche, ossia i motivi-frase componenti la 
composizione rinascimentale. Vi si osservi come nella risul-
tante oscillazione emiolica, caratteristica costante della mu-
sicalità di quest’epoca, l’alternanza di tactus binario e tactus 
ternario si rende riconoscibile in caratterizzanti raggruppamen-
ti proprio dalla ripetizione di motivi-frase. Si tratta del “rag-
gruppamento mensurale del ’500” riferito da Heinrich Besseler 
come propedeutico alla “battuta in senso moderno”36. La mu-
sica rinascimentale “prosastica”, secondo la definizione dello 
studioso che ben risalta il carattere di cantabilità discorsiva di 

35 Da FiLiPPo azzaioLo, Villotte del fiore, a cura di Adone Zecchi, Bongiovanni, Bologna, EB 1290.
36 Però «La notazione moderna, con le relative stanghette, si imporrà comunque solo gradualmente, 
e soltanto nel XVIII secolo diverrà universale. La battuta moderna muove con ogni evidenza dalla 
musica per danza»: citazione più ampia tratta da heinriCh besseLer, L’ascolto musicale nell’età 
moderna, Il Mulino, Bologna 1993, p.  47 e, con relativi approfondimenti, riportata in musumeCi, 
Le strutture espressive del pensiero musicale..., cit., pp. 146-147.
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quella musicalizzazione del testo poetico, è fondamentalmente 
pre-metrica; poggiata com’è sull’isocronia del tactus suddiviso 
dalla mensura, ma anche emiolica per l’elastica attribuzione 
al tactus stesso di suddivisioni ora binarie ora ternarie. Ora lo 
studio dell’emiolia, difficoltoso se riferito alla logica metrica, 
risulta di naturale semplicità se connesso al battito isocrono del 
tactus, magari espresso in reiterazioni caratterizzanti di specifi-
ci raggruppamenti mensurali-emiolici:

37

Sono così traducibili in raggruppamenti mensurali-emiolici i rit-
mi “complessi” (se considerati in un improprio senso metrico) 
della musica popolare di tradizione orale, espressi da strumenti 
ritmico-percussivi. Qui si noti tale figuralità metrica (modale) 
solo nell’incipit: 

E se consideriamo che il su riferito strambotto polifonico, pur com-
posto in avanzato rinascimento, deriva da un genere poetico noto 
fin dalle origini della letteratura italiana, risalendo almeno al due-
cento, potremmo quanto meno immaginare una connessione evo-
lutiva tra ritmo mensurale e ritmo emiolico nel trapasso dall’antica 
metrica quantitativa alla moderna metrica accentuativa. Insomma 
considerando tale “prosastica” qualità ritmico-declamatoria come 
riferibile a stadi musicali pre-metrici della figuralità mimico-co-
reutica occidentale, maggiormente risaltata nelle canzoni da bal-
lo: dunque tanto nelle danze rinascimentali quanto per diretta 
ascendenza a quelle medievali – per la cui diretta cognizione non 
puramente nominale si attendono criteri più validati di individua-
zione. In ogni caso al repertorio rinascimentale va adattata una 
“lettura mensurale”, fondata sui principi del tactus e sul connesso 
risalto delle oscillazioni emioliche; così da evidenziarne anche il 
carattere perfino citazionistico di risaltate movenze corporee: dif-
fusissimo nella ben più sofisticata fioritura madrigalistica38. 

Nella messa a confronto che, nella stessa trattazione39, viene appresso svolta 
tra due madrigali di diversa epoca composti sullo stesso testo poetico Zefiro 
torna, risulta posto bene in vista la differenza epocale dell’analogo ritmo (figura 
metrica) “primaverile” della danza di corrente. In sostanza assistiamo qui al 
passaggio dall’antica metrica modale di provenienza prosodica alla moderna 
metrica tonale di elaborazione motivica, ossia connessa ai piedi ritmici oramai 
commisurati allo stabilizzato riferimento del metro di battuta. Dalla versione ri-

37 Si consideri come convenzionale la grafica h. h = qk q . La prima preferibile in tali casi di suddi-
visione mensurale.
38 Liberamente rielaborata da musumeCi, L’evoluzione retorica del pensiero musicale. Lettura e 
significato nella musica occidentale..., cit., pp. 137-140.
39 ivi, pp. 140-142.
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nascimentale in cadenzalità mensurale-emiolica (versione di L. Marenzio): 

a quella metrica barocca (C. Monteverdi):

Ma come relazionare evolutivamente il tactus emiolico rinascimentale 
all’antica prosodia musicale, fondata sull’oscillazione anisocrona e così 
magari ritrovare l’unitario senso della metrica modale? Ecco una sintesi ana-
litica di una frottola di Bartolomeo Tromboncino (1470-1535):

es. 5.6: il tactus mensurale come polifonica conflittualità emiolica

Evidente l’uso polifonicamente intrecciato di oscillazioni ritmico-metriche: 
conflittuali, ma tali da porsi in primo piano la più vivace e gestualmente 
caratterizzata in quanto emiolica e in secondo piano quella di tactus più 
regolare e dunque prevedibile. Lo si studi bene nell’esempio successivo. 
Dove è possibile inquadrare con più precisione la compiuta incisività ritmi-
ca dell’oscillazione (= metrica) emiolica, rilevandovi le parti metricamente 
più essenziali, canto e basso; salvo alcuni passi centrali affidati all’iniziale 
gioco imitativo di tenore e canto. Ma non solo: precisando anche vertical-
mente come tale ordine ritmico basato sul tactus mensurale (1), a svariato 
tasso di conflittualità polifonica, sia sotteso all’elaborazione motivica (2); 
che qui tende a rendere in certo qual modo unitario il melodizzare di primo 
piano. Suddiviso, questo, in scansioni episodiche (3) tanto di ordine poetico 
e prosodico quanto di connesso ordine melodico e polifonico. E traducibi-
le in figure caratterizzanti della retorica musicale: significazione in fieri e 
promanante con più ricchezza in simbiosi al rinascimentale madrigalismo.
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L’agile e gestualmente vivacizzata interpretazione solistica di artisti cultural-
mente avvertiti, svolta con le parti sottostanti al canto ridotte al liuto, esalta e 
promuove il significato di questo repertorio. Ma, continuando tale fruttuosa di-
samina, si osservi cosa accade applicando analoga metodologia ad un reperto 
di un paio di secoli più avanti: un delizioso e passionale temino mozartiano:

es. 5.8: la moderna fraseologia musicale, 
integrazione di metrica e diastematica tonali 

Strutturazione melodica, ritmica e armonica vanno di pari passo; qualifican-
do un melos cullante – fondato su morbide terze melodiche in ritmo terna-
rio e in fraseologia ternaria… – ora prospetticamente arricchito da un fluido 
sfondo accompagnamentale (batt. 1-4), oppure riecheggiato imitativamente 
nelle sue “contraddittorie” cadute al grave (batt. 5-8) e poi recuperato con 
accentuata scioltezza e carattere decisionale, in una lievemente ispessita 
punteggiatura cadenzale (batt. 9-12). Anche il ritmo accordale si esprime 
in assonanza: più largamente disteso in prima frase per il giro armonico 
ammorbidito internamente con allargamento plagale e cadenzalmente con 
triade diminuita nonché trattenuto su pedale di tonica; accelerato in emiolia 
fraseologica nel decorso imitativo della seconda frase, in più fitta e poi di-
rezionata cascata di quinte nella più “decisionista” terza frase. Applicando 
la stessa precedente metodologia di analisi ritmico-formale i livelli ritmi-
co-formali si portano da tre a sei. Con l’aggiunta: del livello ritmico-metrico 
(2) di ascendenza barocca; del livello motivico-tematico (3) – sostitutivo di 
quello motivico-poetico(-verbale) rinascimentale – anch’esso di ascenden-
za barocca ma adesso riadattato all’impianto fraseologico-tematico fondato 
sul contrasto motivico-figurativo del tematismo classico; del conseguente 
e più unificante impianto di quadratura fraseologico-periodica. Ma anche 
dei livelli ritmici macro-formali riferibili al rapporto metrico tra temi princi-
pali e idee secondarie e di quelli iper-formali, nonché motivico-generativi, 
riferibili alla visione unitaria dei tre movimenti della Sonata KV 332 (qui, 
breviter, solo richiamati - es. 5.9). Analizzando sullo spartito, in analogia, 
l’intero Allegro potremmo rilevare che l’oscillazione emiolico-fraseologi-
ca agita centralmente anche la seconda idea “patetico-tensiva” del secon-
do gruppo tematico (batt. 64-65), poi raddolcendola in cadenza, e struttura 
quindi l’intera sua codetta in contrattempo (batt. 82-85). Che, seppure celata 
dal fraseggio e dagli accenti armonico-tonali, fluidifica in ambivalenza il fra-
seggio cadenzale della prima idea del secondo gruppo tematico (batt. 47-
48 e 55-56): un temino decisamente “minuettistico” – un genere coreutico 
peraltro tipico della cadenzalità emiolica. E che tale alterazione metrica, 
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da intendersi fondativamente come una resa conflittuale del metro ternario, 
coinvolge tanto la più marcata codetta immediatamente successiva al pri-
mo tema (batt. 12-20) – in ritmo marziale (w diminuito) – quanto appresso, 
con ulteriore crescita in “drammatico” slancio, il ponte modulante, ampio 
e tematicamente indipendente (batt. 22-40). Lo sfondo isocrono emiolico 
precisato (1) vi risulta tutt’altro che sporadico: diremmo, anzi, prevalente! 
Insomma si “fotografa” in queste due stratificazioni ritmico-formali – l’u-
na tardo-rinascimentale e l’altra classico-illuminista e post-barocca – un 
processo storico-evolutivo: che arriva a condensare in uno stesso linguag-
gio livelli ritmici appartenenti a linguaggi precedenti. E si può presupporre 
quanto di inconscio (epocale prim’ancora che individuale) si racchiuda nel 
livello evolutivo individuato come primario: l’anisocrono o emiolico rit-
mo fondativo della metrica modale. Non è questa la sede per approfondire 
una storia dell’evoluzione dell’emiolia: dal ritmo naturale antico-medievale 
al rinascimentale ritmo mensurale-emiolico – relazionato in prolazioni bi-
narie e ternarie; dall’oscillazione metrico-cadenzale barocca all’oscillazio-
ne ipermetrico-fraseologica classico-romantica; dalla modernistica polime-
tria neo-periodica (tra l’oscillazione periodico-aperiodica e la sospensione 
ana-periodica) alla “aritmica” parcellizzazione micro-cellulare della scansio-
ne materico-testurale: coincidenza visionaria di disegno ritmico e di forma 
spaziale. In particolare semmai ci si vuole soffermare qui su un già appro-
fondito livello epocale intermedio ai due sopra studiati. La scansione metrica 
della sonorità barocca che ha assieme fondamento fonatorio e strumentale, in 
evoluzione dalla figuralità della polifonia madrigalistica rinascimentale com-
binata con l’emancipazione della gestualità elaborativa sullo strumento, e 
produttiva di gesti sonori mensurali via via metricamente autonomizzati nella 
specifica figuralità discorsiva, i piedi ritmici40 (o “sillabe” ritmiche): autonome 
strutture di azione musicale poste in aggregazioni di ordito risaltante per spe-
cifiche qualità disegnative; dunque così tematizzate (inventio) nella specifi-
ca composizione. Tale concezione figurativo-rappresentativa predispone una 
qualificazione di ritmo metrico-figurale, per aggregazioni omogenee (tema-
tizzanti) di piedi ritmici in una compiutezza di ordito a forti caratterizzazione 
disegnative: la trama continua. Una bachiana pittura sonora particolarmente 
densa di varietà figurative in questa Invenzione a due voci BWV 777:

es. 5.10: il ritmo figurale nel melos barocco ad impianto motivico-tematico

40 Piedi ritmici corrispondenti nominalmente a quelli della prosodia antica pre-mensurale fondata 
sul ritmo modale (anisocrono), ma oramai trasformati e metricamente stabilizzati sulla mensura.



41

Il soggetto, ossia il tema d’invenzione retorica, viene posto in discussione in 
un compiuto e ad esso adattativo processo formale dell’intera composizione, 
elaborato secondo i vigenti modelli discorsivi dell’antica disposizione retori-
ca. Ma esso si presenta qui già compiuto in tre fasi figurative. La prima associa 
le contrastanti figure del dolore, il cromatismo discendente (passus duriuscu-
lus), e dello stile aggraziato, le terzine, in ascesa (anabasi) resa “faticosa” dal 
contrattempo; allo sbocco apicale di entrambi la figura marcata del peonio, 
piede ritmico celebrativo, è subito associata ad uno slanciato anapesto e trova 
sbocco immediato in una festante cascata di anapesti. 
E peraltro la struttura fugata (in canone imitativo all’ottava) di questo soggetto 
non fa che reiterarsi modulando in compiute caratterizzazioni vieppiù dichia-
rative lungo l’intero brano; solo alternata a sezioni iterativo-progressionali di 
divertimento che ne esaltano anche separatamente le componenti figurative, 
in particolare quella anapestica della celebrazione gioiosa. Si tratta di figure 
retoriche oramai codificate di questo linguaggio e peraltro riferibili, per evo-
luzioni caratteriali, anche ai linguaggi musicali successivi della tradizione oc-
cidentale colta. Si colga anche la chiusura cadenzale emiolica dal 3/8 al 2/8, 
qui convenientemente trascritta, sempre seguendo un’abbastanza collaudata 
metodologia (la partitura analitica41) che risalta la qualità concertante di cia-
scuna parte melodica e dunque lo scavo frontale che vi si determina:

es. 5.11: la cadenza emiolica barocca

Si noti anche la scansione dei tratteggi ritmici in profondità frontale sia di 
polifonia reale che latente, ossia riferita alla singola voce. Il caso più evi-
dente è la dissociazione tra i due registri della voce superiore nella cadenza 
finale, che in tal senso assume il carattere estemporaneo e toccatistico di un 
cadenzale ispessimento armonico dell’implicato basso continuo (b.c.). Ma, 
più in generale, è la qualità posizionale dei piedi ritmici in ciascun com-
piuto tratteggio melodico a determinare tale condizione multi-prospettica 
del melos polifonico barocco: la cascata gioiosa degli anapesti è qualità 
dimensionale dello spazio sonoriale, non solo vettoriale! Così ogni com-
piuta figurazione retorica determina un risalto sonoriale a diversi livelli di 
avvolgenza: una precisa significazione che costituisce la stessa sostanza del 
costrutto musicale e della sua attorialità, tanto attiva (performance) quanto 

41 Cfr. per le fonti di questa nozione musumeCi, L’evoluzione retorica del pensiero musicale. Lettura 
e significato nella musica occidentale..., cit., pp. 55-61 e 226 sgg.; per l’impianto definitorio e per 
una sua sistematica applicazione sui tanti esempi proposti.
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passiva (ascolto). E il modo maggiore qui associato in avvio ad un andamen-
to non certo vivace completa, nel particolare adfectus mixtus, il significato 
del compiuto messaggio retorico-simbolico: “la vera gioia è anche con-
quistata attraverso la combinazione del dolore e della grazia”. Ora, senza 
il ricorso ad autori così carismatici, già in questa danza di Henry Eccles 
(1670-1742)42 l’esaltazione prospettica della polifonia latente si rende con 
ogni evidenza al modo di un pervadente risalto posizionale del melos da 
essa ispessito. Dunque, a non appiattire l’insieme, la sua consapevolezza 
si rende necessaria al performer per la miglior comprensione anche a fini 
esecutivi: le legature tratteggiate più brevi risaltano i piedi ritmici; quelle più 
ampie le loro associazioni nel gioco polifonico-concertante, così marcan-
done le relazioni frontali tramite la collocazione: dal primo all’ultimo piano 
di prospettiva. Ricavando stacchi articolatori da tre a quattro voci allusive.

es. 5.12: polifonia latente concertante e slargamento prospettico 
dello spazio melodico

L’impianto discorsivo si fonda su una danzante gestualità come riflesso psi-
co-motorio dell’originaria destinazione coreutica di questa stilizzata Cor-
rente (prima sezione). Si tratta innanzitutto di valenze psico-motorie del 
gioco figurale: tutto incentrato sul gioco concertante – dunque di evolutiva 
derivazione polifonica poli-strumentale – dei due piedi ritmici di giambo e 
anapestico; con lievi accenni associativi di espansiva apertura alla clamosa. 
E proprio nell’anticlimax il violoncello potrebbe esprimere al grave il meglio 
del suo carattere idiomatico. 

42 Dalla n. 11 del I libro delle Sonate per violino e continuo (1720). Per concentrare l’attenzione 
solo sulla parte protagonista, si è preferito ricorrere ad una trascrizione per violoncello solo di 
Alfred Moffat (1863-1950); ma senza le indicazioni agogico-dinamiche: legature pertinenti, 
queste, alla resa attoriale (actio) del portamento violinistico e non certo alla piena comprensione 
ermeneutica del significato implicato; conscio o inconscio che si voglia intendere.
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Ora anche qui la cadenza emiolica, appositamente trascritta nella muta-
zione binaria del metro, costituisce retaggio oramai lontano della ritmica 
modale. La centralità del pensiero musicale barocco si attua proprio con 
l’autonomizzazione dei piedi ritmici, di arcaica origine tanto prosodica, 
assieme verbale e poetica, quanto gestuale, mimica e coreutica: a) si svin-
colano tanto dall’antica versificazione pre-mensurale, che li disponeva in 
omogenea associazione, quanto dalle implicazioni di moto melodico varia-
mente associativo della declamatoria (neumatica) gestualità fonatoria sacra; 
b) s’innestano nella scansione mensurale rinascimentale del testo poetico, 
già condizionata da una sua implicata gestualità emiolica (di rientro del rit-
mo naturale anisocrono!) fino a condizionarne la compiuta resa espressiva: 
musica prosastica finalizzata ancor più al risalto dei significati poetico-ver-
bali; c) si liberano nella musica strumentale cinque-seicentesca in ludici 
giochi figurali della gestualità esecutiva, specie se legata all’estemporaneità; 
d) si costituiscono come elementi fondativi della trama continua (Fortspin-
nung) nel Barocco più maturo: assieme come minimali costituenti retori-
co-figurali del soggetto, nel suo disegno tematico di aggregato e compiuto 
risalto figurale.
Così il pensiero musicale evolve in piena autonomia dalle connessioni poeti-
co-verbali e coreutico-gestuali: tali implicazioni originarie sono oramai ar-
rivate a costituirlo in una qualità sua specifica, l’impianto motivico. Qui la 
sua rappresentazione musicale si rende del tutto condizionante, nel sogget-
to tematico: responsabile (inventio) dell’unitaria costituzione del processo 
compositivo. Appresso idealizzato nella disposizione retorica (dispositio): 
rifondato su proprie derivazioni e amplificazioni (narrazioni) nonché sul 
centrale contraddittorio (argomentazioni) e sulle sue riaffermazioni e recu-
peri discorsivi (perorazioni). 
E da questo momento niente sarà più come prima nella musica occidentale 
e nell’evoluzione della sua intelligenza – dunque nel pensiero musicale 
epocalmente costituito: il motivo musicale si renderà “naturalmente” come 
entità primigenia della musicalità, fino a pensarne in analogia la sua impli-
cabilità nei repertori precedenti; che semmai quel motivo rendevano solo 
nelle sue qualità declamatorie (pre-motiviche) o prosastiche (pre-temati-
che): relazionate al ritmo poetico-verbale; quand’anche così sonorialmente 
e gestualmente riqualificato43. Il soggetto appresso amplierà la sua costitu-
zione motivica e cercherà più ampie scansioni melodiche del suo percorso 
dichiarativo. Fino ad individuare l’esigenza di soggetti alternativi con cui 
dialetticamente confrontarsi, nella realtà ideativa del contrasto illumini-
sta: dallo stile della sensibilità (l’Empfindsamer Stil di Carl Philipp Emanuel 
Bach, di Wilhelm Friedemann Bach, di Johann Joachim Quantz…) alle poe-
tiche della tempesta ed impeto (lo Sturm und Drang sempre più prevalente 
nei cosiddetti “classici”: Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn, 

43 Non si dimentichi mai l’unitaria natura ancestrale di movimento e suono! Neppure quando la 
mimica si renda come puramente propriocettiva, come nel moto fonatorio verbale e musicale, o 
la coreutica come puramente gestuale, nella “danza delle dita” sullo strumento musicale.
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Ludwig van Beethoven…). A ciò corrisponderà: a) il graduale affermarsi 
della periodica scansione ipermetrica della sonorità strumentale classi-
co-romantica, ossia la quadratura ritmico-fraseologica dell’impianto po-
li-motivico a partire da una sua enunciazione d’avvio, la proposta temati-
ca (kolon, un’unità genericamente corrispondente a due battute metriche); 
b) la totale emancipazione dalla precedente dipendenza dei generi d’uso 
extra-musicale e la fondazione stabile di generi di puro ascolto, solo in 
parte derivati dal sonatismo barocco normalmente connesso a movimenti 
di danza per lo più stilizzata e idealizzata appunto per l’ascolto stesso; 
c) il caratterizzarsi di mappe architettonico-formali per l’ascoltatore, de-
rivate dalla disposizione retorica classico-barocca, ora fondate sul menu 
sonatistico, a partire dal gusto galante della varietà dei “piatti di portata”, 
ossia di idee principali (soggetti) e secondarie ad esse connesse: qui le 
caratterizzazioni motiviche dei generi di provenienza socio-culturale si 
rendono solo al modo (musicalmente “consumistico”) di “ingredienti” di 
una idealizzata e variegata loro ricostituzione tematizzante della compo-
sizione. 
Così, a partire dalla cosiddetta epoca classica si affermeranno i fondamenti 
di una musica “assoluta”, a marcatissimo risalto di autonomia rappresenta-
tiva. Con l’affermazione di un gusto melodico tanto motivicamente aperto 
quanto temporalmente dilatato; che il ritmo fraseologico-periodico permet-
teva di produrre e, appunto, altrimenti definito come quadratura: un ordine 
ritmico del fraseggio del melos44 a scansioni ampie e onnicomprensive ri-
spetto l’intera composizione musicale e che si rende adattativo, in transizio-
ne epocale, alla sua crescente ampiezza melodica. 
I destini del ritmo anisocrono-emiolico evolvono verso le forme d’arte della 
modernità, con particolare risalto crescente della sofisticata strutturazione 
testuralizzante della rappresentazione sonora: sempre più sospinta verso 
destini sonoriali, tanto di maggiore risalto figurativo quanto di minore cal-
co fonatorio e pertanto connessa ad una sempre più accentuata vocazione 
immaginifica.
Rimanendo in ambito romantico sarà qui sufficiente il riferimento ad un 
frammento tratto dalla sezione centrale dello Studio op. 10 n. 3 di Fryderyk 
Chopin. Tra una sezione espositiva cantabile (A) ed una sua sintetica ripre-
sa (A1) s’innesta un contrastante sviluppo (B: batt. 21/22-61) tutto centrato 
su una figura di canto strumentale (Spielfigur) a marcato risalto gestuale e 
dunque a più astratta vocazione figurativa. L’acme espressiva si manifesta 
nell’episodio delle batt. 46-53/54:

44 La melodia, come originario moto fonatorio via via convertito in più complessa vocalità e in 
corrispondenti e da essa promananti elaborazioni di canto strumentale, si converte in orientativo 
melos proprio al momento dell’implicazione sempre più stratificata e avvolgente di componenti 
armoniche e timbrico-sonoriali. Fino al prevalere di quella stessa avvolgenza, testuralmente 
codificata come uno “sfondo sonoriale” ana-melodico. Certo un’avvolgenza affermata a danno 
della stessa riconoscibilità di quel primario dato propriocettivo: tutto adesso collocato sul versante 
immaginativo.
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es. 5.13: la Spielfigur apicale e il suo ritmo fraseologico-armonico

Si tratta di uno studio tanto sul doppio tocco quanto sul meccanismo delle 
doppie seste (ma, assieme, anche delle doppie terze e di altre doppie); dove 
alla compiuta evoluzione lirico-cantabile della testura monodico-accom-
pagnamentale (nelle sezioni espositiva e di ripresa) si alterna in una elabo-
razione contrastante una più complessa testura marcatamente claviristica45, 
ossia fondata sulla metamorfosi tematica della precedente proposta tema-
tica (batt. 1-2), prima più vocalisticamente cantabile, in una nuova propo-
sta tematica (batt. 21/22-23), ora più implicata di gestualità e di testurali 
connotazioni di melos plasticamente configurato dall’armonia (Spielfigur o 
figura di canto strumentale). Tale figura evolve in concitato crescendo verso 
questo culminante episodio, dove si presenta del tutto svuotata in superfi-
cie dei precedenti connotati lineari, comunque vocalmente sostenibili, e 
in una testura di melos armonico-areale che comunque cela al suo interno 
una nascosta linea melodica: che quel melos gestuale e virtuosistico evoca 
in superficie, dunque da disvelare in tutte le sue componenti strutturali, 
tanto compositivo-scritturali quanto inconsce46. L’analisi armonico-tonale vi 
rileva uno stile (prevedibile, per l’epoca romantica) di tonalità allargata, fon-
dato sull’uso prevalente delle tre settime diminuite: dapprima in relazione 
progressionale alternata, nelle prime tre frasi (o fasi di anticlimax fraseologi-
co) tra la 7 di riferimento tonicale e la 7 di riferimento plagale; fino all’esito 
cadenzale a partire dalla 7 doppio-dominantica, di risalto della cadenza 
sospesa alla dominante (0); assieme rafforzata per l’addensamento di ritmo 
accordale e sfumata per l’implicazione di ulteriori slittamenti cromatici, ol-
tre quelli già prima evidenziati nelle seconde semifrasi del detto anti-climax 

45 Per la riqualificazione romantica di pianismo e clavirismo e per la definizione storica e teoretica 
della nozione di Spielfigur cfr. marCo De nataLe, L’analisi, modello o occasione? Saggio su R. 
Schumann, Morano, Napoli 1981.
46 Per il rapporto tra inconscio e scrittura compositiva cfr. musumeCi, L’evoluzione retorica del 
pensiero musicale. Lettura e significato nella musica occidentale..., cit., pp. 117-130.
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fraseologico (III-II-I). Utile la constatazione che proprio nelle 8 battute di 
questo episodio risalti l’equilibrio in quadratura fraseologica più compiuto 
dell’intero Studio, a fronte di una asimmetrica strutturazione in divenire del-
la sezione A e di un raggrupparsi binario (post-barocco o pre-debussiano?) 
della strutturazione periodica dell’intera sezione B, ma escludendo l’episo-
dio in questione. E che la centralità che gli attribuisce un risalto epifanico 
è posta proprio al compimento di due terzi circa dell’intero spartito! Anche 
qui – al modo di una ricostruzione “archeologica” del pensiero musicale – 
è possibile enumerare i diversi stadi evolutivi del ritmo musicale e del suo 
innesto nella forma musicale (es. 5.14).
L’integrazione (b, es. 5.15) dei due livelli emiolici (a) produce una scrittu-
ra fortemente implicata di un intrinseco rubato fraseologico. Ma va pure 
considerata la diversità di stacco articolatorio, in ciascuna delle tre frasi in 
anticlimax, tra la prima semifrase a costruzione armonico-areale e dunque 
più fluida e la seconda semifrase a ispessimento sia motivico-imitativo sia 
armonico-accordale e dunque più appesantita e addensata nelle compo-
nenti interne, oltre che ampliata verso la cadenza:

es. 5.15: integrazioni emioliche e rubato implicato

Posta in parentesi, l’indicazione aggiuntiva, della latenza anisocrona im-
plicita in tale diseguaglianza fraseologica “fotografa” dunque l’estrema va-
rietà del fraseggio ritmico implicato in questa scrittura. Un indicibile come 
motto rivelatorio (epiphonema) di una retorica visionaria, appunto fondata 
sull’idealizzazione dell’“altrove” romantico: fantastico, immaginario, oni-
rico, mitico … E per un più efficace realismo rappresentativo dell’eloquio 
poetico-musicale se ne ricava una precisa guida sintetica, immediatamen-
te denotativa dei tracciati di cantabilità complessa: celati, ma liricamente 
evocativi, nella strutturazione testurale “danzante” delle dita sulla tastiera:  
proprio il con bravura (es. 5.16).

6. Problematiche e prospettive di ricerca. Conclusioni

La metrica modale – dalla prosodia antica ai modi ritmici medievali e alla 
ritmica mensurale rinascimentale – e la metrica tonale – dalla strutturazione 
metrica dell’impianto motivico-tematico barocco a quella fraseologico-pe-
riodica della quadratura classico-romantica e ancora attuale seppure posta 
(impropriamente) in concorrenza a certa evoluzione testuralizzante della 
musica colta – evolvono parallelamente alla diastematica modale – o mo-
dalità antica ad impianto vettoriale, orientativo del tratteggio melodico e 
polimelodico – e alla diastematica tonale – o tonalismo classico ad impian-
to gravitazionale del più integrato tessuto melo-armonico. Studiarne in ma-
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niera sorvegliata le qualificazioni che in parallelo ciascuna tappa storico-e-
volutiva denota non potrebbe servire quanto meno a meglio comprendere 
l’evoluzione del pensiero musicale in fasi ancora tutt’altro che ben chiarite 
come il medioevo pre-mensurale? L’osservazione del fenomeno anisocro-
no tanto nel verbale prosodico quanto nel cantato ritmicamente “libero” o 
vincolato da “regole” di scansione non potrebbe creare nuove ed inedite 
prospettive di ricerca nel rapporto tra musicalità e poeticità letteraria? A 
confronto con l’origine formulistica per progressive evolutive aggregazioni 
(nei tonaria) del canto sacro cristiano, ben chiarita negli studi più recenti ma 
innanzitutto attenzionata nell’aspetto diastematico, non potrebbero rinve-
nirsi le basi di una formulistica metrica nelle aggregazioni metrico-figurali, 
variamente ancora rinvenibili nei più diversi repertori della più eterogenea 
provenienza orale? Se ristudiati nell’ottica dell’oscillazione anisocrona del 
flusso metrico, ricavabile dal parlato secondo una antropologica vocazione 
universalmente presente in tutte le lingue umane! E quali connessioni si 
pongono con quelle altre forme di oralità che sono le prassi esecutive anti-
che e la moderna interpretazione? 
Non appare sufficientemente chiaro che sono le strutture linguistiche della 
musica diversamente precisate secondo lo specifico repertorio (al modo di 
una determinata e ben caratterizzata “lingua”, rispetto le “altre lingue”) a 
indirizzare la determinazione dei significati tanto a livello subliminale – a 
maggior ragione se riferibili alle stratificazioni ritmico-formali più profonde 
rispetto quelle caratterizzanti il linguaggio musicale in corso – quanto più 
tradizionalmente ricavabili dalla lettura del repertorio musicale analitica-
mente svolta (ossia in adeguata profondità, ben oltre la dannosissima “bu-
rocrazia accademica della lettura delle note”, riferita solo “al come fare” 
piuttosto che al “cosa significa”)?
L’individuata nozione di conflitto emiolico nella polifonia rinascimentale 
già traccia di suo intrecciate movenze vitalistico-corporee, non estranee 
alle implicazioni di senso e significato; fino a individuare risalti retorici an-
ticipatori, se non analoghi, del madrigalismo cinquecentesco47.
I trattati pertinenti alla prassi esecutiva barocca del secondo settecento 
(C.Ph. Bach, J. Quantz, Leopold Mozart) danno riferimenti seppure indiretti 
all’importanza strategica del saper bene articolare ritmicamente e pronun-
ziare nella figuralità retorico-musicale quello che si sta suonando e dunque 
interpretare secondo l’appropriata discorsività di ciascun’opera musicale. 
E il riferimento – fin’ora limitato alla più corretta “lettura delle note” – a 
casi particolari che rivelano un rubato barocco non è piuttosto il recupero 
di un’oralità che al momento si andava a perdere, nell’imporsi del nuovo 
linguaggio fraseologico-periodico illuminista? Solo riferendoci ai casi più 
noti. Non si tratta forse di approssimazioni ritmiche idiomatiche nei casi 
del cosiddetto puntato barocco? Più correttamente specificato come uno 
stacco articolatorio della nota breve (successiva al punto e vera protago-

47 Cfr. l’ampia disamina de Il bianco e dolce cigno di J. Arcadelt in ivi, pp. 143-146.
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nista di questo tratto di scrittura) andrebbe commensurato al genere so-
cio-culturale del brano eseguito e non alla sua astratta e falsificante divi-
sione solfeggistica. Dunque ad un pertinente slancio, corporeo e gestuale 
assieme: ritmo giambico o di spinta marcata, ritmo francese sovrapuntato 
pomposo e magniloquente, ritmo terzinato aggraziato o pastorale, ritmo 
pirrichio o di saltello variamente marcato… E ancora – cfr. l’es. 6.1 – con 
maggior vicinanza alle problematiche qui trattate, nel caso della cosiddet-
ta barocca diseguaglianza, riferita a note successive di egual valore (a) da 
rendere ritmicamente diversificate, esse andrebbero non tradotte in marziali 
ritmiche puntate (b) o anche impropriamente cullanti (c), bensì in elastiche 
relazioni anisocrone (d), che bene richiamino la naturalezza del parlato 
(e); ma sempre in connessione con l’articolazione figurale dapprima ca-
ratterizzante e appresso coerentemente discorsiva del tratteggio motivico. 
Alla scrittura metricamente irrazionale in (d), seppure inequivoca e di più 
preciso riferimento tradizionale, sarebbe da preferire quella in (e) ma bene 
sottintendendo la precedente.

es. 6.1: la grafia della diseguaglianza (non solo) barocca 

Tale qualificazione anisocrona della comunicazione umana è peraltro do-
minante nel rubato romantico, stavolta riferito a ben più ampie scansio-
ni melodico-fraseologiche (ciò che tutt’ora intendiamo come una melodia 
“naturale”!) e non di rado motivicamente sovrabbondanti: due o tre note (in 
aggregante terzina) successive di eguale durata sono oralmente considera-
bili anche come lunghe nella prima e brevi nella/e successiva/e e dunque 
poste nella studiata relazione anisocrona. 
Un caso riferibile ad una complessa struttura testurale si è studiato nell’es. 
5.15; vediamone un altro riferibile alla singola melodia, appunto poetica-
mente “parlante” (Chopin, Valzer op. 69 n. 1, es. 6.2).
Questo delicato refrain s’impianta su un periodo fraseologico quaternario 
(numerate le 8 semifrasi), a graduale e mirata spinta cadenzale – implicata 
in una inerziale cascata delle quinte, funzionalmente sintetizzabile in sti-
le di tonalità allargata come: (Do)DDDD(la7 derivato da Fa9)DDD(Si 
bem.)DD(Mi bem.)D(cad. comp. cons.)(La bem.)T. Il carattere è pate-
tico-consolatorio: pur se in tono maggiore, al risalto iniziale di un paio di 
settime diminuite (batt. 2-3 e 10-11) ciascuna semifrase corrisponde con 
cadenza piana su appoggiatura armonica (app. cerchiate) – l’ultima soltan-
to (re bem.-do a batt. 15) a chiusura tronca raddolcisce, nell’ammorbidita 
cadenza romantica con sesta aggiunta (appoggiatura vs anticipazione indi-
retta). E la melodia, sostenuta in avvio (I) da un’incerta armonia plagale (SD) 
in alleggerito primo rivolto (6) di sostegno ad un sospiroso incipit motivico 
a passus duriusculus nel canto (mi bem-re-re bem.-do), legittima subito l’in-
certezza ritmica del rubato. Qui indicato al modo della studiata anisocronia 
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sillabico-verbale, musicalmente adattata con tratti di lunga e breve. L’eco 
successiva (II) è attenuata perché riferita alla più “consolatoria e aggraziata 
certezza” del volteggiante diatonismo discendente nell’esito delle batt. 2 e 
3: se ne rilevi bene l’appena celato anticlimax: re bem.-fa-mi bem.-re bem.-
do  do-mi bem.-re bem.-do-si bem. La successiva cascata (III, ma anche 
VII) non merita esitazioni, sospinta com’è verso il suo “destino” cadenzale, 
mentre l’imprevista reazione di esclamativo sbalzo (IV) subito echeggiata in 
un rinnovato reinizio in clamatio re bem-si bem. (V) pretendono entrambe 
il rinnovo di quell’esitante incertezza iniziale. E mentre lo slancio estre-
mamente aperto e fiorito (VI) può ben mantenere la sua già scritta varietà 
ritmica, l’esito melodico definitivo sdoppiato e appesantito (VIII) ben merita 
l’affermazione in chiusura della diseguaglianza indicatavi. Ciò ovviamente 
si trova attuato in maniera anche ben diversa da un performer all’altro e tale 
interpretazione – comunque comprensibile/intuibile se in maggiore o mino-
re pertinenza al testo musicale, specie se bene riferita ai cooperanti fattori 
armonico-tonali e figurativo-accompagnamentali – qualifica la soggettiviz-
zante magia di una resa poetica del canto strumentale; ed anche vocale – in 
quanto per di più connesso ai predominanti significati dell’aggregato testo 
poetico-verbale. In tale visione prassi esecutiva e/o interpretazione musica-
le si rendono in ciascuna performance pure personalizzata non solo come 
l’attualizzazione vitalistica (necessaria per la conservazione e conoscenza) 
del testo musicale, bensì come il recupero individualizzato dell’oralità pre-
costituita in quello stesso testo. 
E se è l’oralità originaria che qualifica epocalmente l’interpretazione musi-
cale, e non la scritturale realtà del singolo testo come accade più di con-
sueto nelle statistiche qualificazioni semiologiche che interpretano il lin-
guaggio musicale come una pura convenzione, allora tutto si ricongiunge 
con l’origine della musicalità stessa: ritmico-corporea e melodico-fonatoria, 
psicomotoria ed immaginativa, intuitiva e costruttiva, vitalistica ed intellet-
tuale. Se verificata la teoria sul piano fisiologico tutto è più facile: il decla-
mato verbale e poetico genera un’oralità e, implicatamente, un vitalismo 
ritmico isocrono, espressivo innanzitutto in quanto… imperfetto. E questo 
condiziona l’evoluzione ritmica nella scrittura e nell’oralità che esprime la 
scrittura. In tal senso il rubato motivico-tematico barocco e il rubato motivi-
co-fraseologico romantico non sono che due diverse espressioni dello stes-
so principio vitalistico della detta oralità! E se ne potrebbe trarre la seguente 
regola: il carisma di una lettura espressiva del melos – pertinente prassi 
esecutiva, interpretazione convincente48 – si rende innanzitutto al livello 

48 La questione discriminante tra la pertinenza attualizzante della lettura barocca e l’interpretazione 
ben più soggettivizzante della lettura romantica (non pare un caso che il classicismo illuminista 
attualmente oscilli tra questi due estremi, nel recupero filologico su tastiere storiche di esecuzioni 
mozartiane e beethoveniane) andrebbe intanto riletta alla luce della maggior complessità di 
stratificazioni ritmico-formali evidenziate negli esempi utilizzati in trattazione. Ma occorrerebbe 
anche un’ulteriore disambiguazione partendo dal banale quesito: “perché un’esecuzione digitale 
al pc, con i suoi automatismi anche gestiti al meglio, si rende più favorevolmente per una musica 
barocca e meno per una musica romantica”? Non si nasconde magari una grave sottovalutazione 
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psico-motorio più inconscio e non è che la resa di un declamato espressi-
vo analogo a quello della recitazione poetico-verbale. Ma sviluppato nel-
la musica all’interno delle sue epocali specifiche strutturazioni espressive 
nonché di genere e di contesto stilistico, più o meno personalizzante rispet-
to i vincoli socio-culturali del genere stesso
Stabiliamo una volta per tutte insomma che il corpo in movimento fin dalle 
origini stesse della comunicazione espressiva – assieme, e indistintamente, 
linguistico verbale ed espressivo-corporea –, e dunque dell’implicata musi-
calità di tale comunicazione, si predispone in movimenti mimico-coreutici. 
Movimenti ripetitivi in analogia alle scansioni della prosodia e poeticamen-
te innalzati in formulistiche schematizzazioni metriche; ossia di formule 
ritmico-pulsive “ricorrenti e caratterizzanti” sia di movenze generalizzanti 
del corpo (nei “danzatori”), sia di movenze periferiche della corporeità (nei 
“suonatori” di strumento), sia di movenze dell’organo fonatorio (nei “can-
tori”), sia di movenze più indistintamente propriocettive riflesse dalle pre-
cedenti (negli “ascoltatori”). Tali schematizzazioni metriche, generalmente 
riferite a riti comunitari, sono precisabili per il loro potere evocativo di fun-
zioni socio-culturali; connesse a tanto soggettivizzanti quanto oggettiviz-
zanti statuti emotivi e ludici di partecipazione individuale e collettiva. Una 
musicalità allo statu nascendi tanto di ancestrale conio antropologico per 
le sue origini rilevabili già a suo tempo nelle danze tribali di popoli rimasti 
ai margini estremi della civilizzazione, quanto di risalto sociologico nel-
la trasformazione evolutiva e assieme nell’antropologico ricondizionarsi di 
quelle origini: tanto nelle più “moderne” danze popolari rituali (feste della 
primavera o dell’autunnale vendemmia…); quanto nei riti della “moderna” 
(anch’essa) società di massa, dalle discoteche alle feste nei circoli pubblici 
e privati. In definitiva è prevedibile un’originaria ritmicità pulsiva all’interno 
di queste manifestazioni corporee di musicalità e dunque esse vanno bene 
definite nella loro specificità musicale, tanto pre-mensurale quanto pre-me-
trica (nel senso ristretto della musicale e barocca battuta metrica) seppure 
nella loro ricorrenza coreutico-gestuale e poetico-verbale di scansioni pul-
sive diversificate e coordinate. Probabilmente la questione dei modi ritmici 
medioevali, come di tutta la musica mensurale, andrebbe riconsiderata alla 
luce di una originaria diversificazione di longa e brevis e proprio nel senso 

circa la profondità dei significati implicati in quella musica? La già fin troppo vexata quaestio del 
motorismo esecutivo applicato al repertorio barocco andrebbe superata dal riconoscimento pieno 
delle modalità del suo specifico rubato – definito dalle scuole filologiche come un problema di 
corretta articolazione. Ma si tratta di un rubato applicato al fine di esaltare il vitalismo corporeo 
prima che gestuale, e non certo solamente melico, della specifica strutturazione motivico-
tematica; la quale avvia ciascun brano musicale al modo del coinvolgente tema (invenzione) 
di una discussione (orazione), subito appressa attualizzata nella disposizione retorico-formale, 
elaborativa di quanto implicato nel tema stesso e discorsivamente congruente allo stesso secondo 
le retoriche fasi ordinamentali. Al proposito mi sgrava il richiamo ad un attento studio del mio, 
più volte citato, L’evoluzione retorica del pensiero musicale. Lettura e significato nella musica 
occidentale..., dove si riferisce non più di “letture di note”, bensì di organiche strutturazioni 
cognitive afferenti al pensiero musicale epocale; che le specifica al modo di differenti “lingue” 
musicali.
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del, qui definito, ritmo più ancestrale. E difatti sul piano della successiva 
evoluzione mensurale il ritmo naturale può qualificarsi come proto-emioli-
co, ossia come una “naturale” oscillazione di prolazione binaria e ternaria e 
come tale percepita come proprietà strutturante la musica prosastica rinasci-
mentale. Tale “naturalezza” è proprio quel dato di “spontaneità” percepito 
nella produzione orale, ma difficile da codificare in una “scientifica” rela-
zione stabile, numerica o geometrica. Si tratta pur sempre di una relazione 
numerica, quella del 2/3 o del 3/2, già inquadrata a partire da Pitagora sul 
versante “diastematico” (= esattamente intonativo) delle altezze nel rappor-
to tra quinta e ottava/unisono. Ma d’altra parte la “perfezione” diastematica 
venne a quei tempi antichi data senza alcun riferimento all’esattezza delle 
relazioni notali diastematiche – da cui l’iniziale scrittura a-diastematica del 
medioevo – e poi parzialmente “tradita” nei temperamenti successivi fino 
all’equabile, contro la “perfezione” della quinta naturale e a favore pri-
ma della terza e poi del semitono reso come un minimo comune multiplo 
del sofisticato sistema temperato: con una quinta tanto polarizzata quanto 
implicata rispetto il suono di riferimento gravitazionale (tonica). Così pure 
la perfezione ritmica “naturale”, in quanto fisiologica, della relazione ca-
denzale del parlato, è solo appresso musicalizzata in termini coscienti, e 
proprio a partire da una sua resa via via più complessa. 
Come dire: “un conto è il dato di natura, di per sé semplice e “spontaneo”, 
altro conto è la sua resa per casi sempre più complessi. Insomma l’Uomo 
inventa le sue cose a partire da quello che Madre Natura gli consegna ma 
poi adattandole plasticamente alle sue esigenze del momento: ogni tesi evo-
luzionista della conoscenza è di per sé fallace se assolutizzata, così come 
falla ogni tesi esclusivamente creazionista e la realtà proprio per questo è 
un dato in costante evoluzione della conoscenza, anche se essa ci appare 
come in sé già perfettamente definita. 
Questo spiega il costante permanere nell’antico nel nuovo, dell’ancestrale 
nell’evoluto, del prima nel dopo. In sintesi, ripercorrendo il qui esperito 
tracciato teorico-analitico:
1. il dominio del tempo si precisa nella necessità di acquisizioni tecnolo-
giche di ordine ritmico o sub-categorie ritmiche, quali: la scrittura delle 
altezze ( diastemazia), la scrittura delle durate ( mensura), la scrittura 
dei coordinamenti metrico-figurali ( metrica), la scrittura meloarmonica 
ad accresciuta e formalmente determinante ampiezza discorsivo-narrativa 
( quadratura fraseologica), la sofisticata scrittura “timbrico-sonoriale” di 
variegato risalto inedito di oggetti e materie sonore ( testura); 
2. il campo tonale d’azione si dispone a strumento adattativo quale epocale 
matrice d’intelligenza prettamente musicale, sì, ma di alto rango relaziona-
le sul piano interdisciplinare della conoscenza (“scienza”);
3. la configurazione dello spazio sonoriale si attua come realizzazione di 
disposizioni già idealizzate come prototipiche nelle fasi epocali precedenti, 
e appresso attualizzate nella loro specificità di sub-categorie rappresenta-
tive del melos e, più generalmente, della sonoriale sua traccia costruttiva 
(discorsiva, narrativa, attorialmente rappresentativa…). 
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Si pongono le fondamenta di una teoria evoluzionista della forma, a ridosso 
di un percorso storico della musica occidentale. Musica che ha con ogni 
evidenza sempre più privilegiato nella scrittura compositiva la componen-
te assieme immaginativa, rappresentativa e narrativa; pure inglobandovi in 
ogni momento quella originaria, più ancestrale nella vitalistica performan-
ce attoriale della musica stessa: la componente mimico-posizionale, tanto 
posturale e gestuale (ritmo musicale) quanto fonatoria e relazionale (spazio 
musicale). Unitaria sintesi di linguaggio del corpo e della mente.


