Le indicazioni di tempo nel trattato sul flauto traverso di Johann Joachim Quantz


Molti di noi hanno letto e studiato il trattato sul flauto traverso di Quantz, i più fortunati nelle edizioni originali del 1752, rispettivamente in tedesco e in francese, i comuni mortali nella traduzione moderna di Luca Ripanti per la casa editrice Rugginenti Editore e nell’edizione settecentesca in italiano curata da Sergio Balestracci per la Libreria Musicale Italiana Editrice.
Come è noto, il trattato di Quantz è importante non solo per conoscere la prassi esecutiva sul flauto traverso barocco, ma anche per le preziose indicazioni che l’autore ci fornisce, talvolta con puntiglioso rigore, sul far musica in generale alla sua epoca. 
In particolare, abbiamo indicazioni assai precise ed esaurienti sulla velocità con cui vanno eseguiti i movimenti tipici della musica strumentale del tempo e di alcune delle danze più in voga.
Quantz non disponeva di un metronomo, essendo un’invenzione di Mälzel del 1816, ma si regolava sul battito del polso, assumendo come media il numero di 80 pulsazioni al minuto. In tal modo, con dei semplici calcoli matematici è stato possibile, sia a Ripanti, sia a Balestracci, tradurre in tempi di metronomo le indicazioni di Quantz contenute nella sezione VII “Dei doveri di tutti gli strumentisti che eseguono l’accompagnamento” del capitolo XVII.
In questa sede si è ritenuto utile raccogliere in una sorta di prontuario di rapida consultazione i tempi di Quantz che troveremmo altrimenti sparsi in diverse note nelle due pubblicazioni di Ripanti e Balestracci già citate.


Tempo ordinario (4/4)
	Allegro assai: 80 alla minima

Allegretto: 80 alla semiminima
Adagio cantabile: 80 alla croma
Adagio assai: 80 alla semicroma

Tempo tagliato (2/2)
	Allegro assai: 80 alla semibreve

Allegretto: 80 alla minima
Adagio cantabile: 80 alla semiminima
Adagio assai: 80 alla croma

Altri tempi

	Allegro moderato (Poco Allegro, Vivace, Allegro) in tempo ordinario (4/4): 120 alla semiminima

Allegro in tempo di 2/4 o 6/8 veloce: 160 rispettivamente alla semiminima e alla semiminima col punto
Allegro in 12/8: 160 alla semiminima col punto
Allegro in 3/4 con passaggi di semicrome e terzine di crome: 160 alla semiminima
Allegro in 9/8: 160 alla semiminima col punto
Tempo di 3/4 o 3/8 molto veloce con al massimo 6 note per battuta: rispettivamente 80 alla minima col punto e 80 alla semiminima col punto
Presto in 3/4: 107 circa alla minima col punto
Presto in 3/8: 107 circa alla semiminima col punto
Adagio cantabile in 3/4: 80 alla croma
Arioso in 3/4: 80 alla semiminima
Adagio assai in 3/4: 40 alla semiminima
Arioso in 3/8: 80 alla croma
Siciliana in 12/8: 160 alla croma


Tempi di danza
	Entrée, Loure e Corrente: 80 alla semiminima

Sarabanda: 80 alla semiminima, ma suonata con più grazia
Ciaccona: 160 alla semiminima
Passacaglia: un po’ più veloce della Ciaccona
Musette: 80 alla semiminima in tempo di 3/4, 80 alla croma in 3/8; secondo il gusto del,ballerino può tuttavia essere accelerata fino a 240 rispettivamente alla semiminima e alla croma
Furia: 160 alla semiminima in 2/4 e in 3/4
Bourrée e Rigaudon: l’intera battuta corrisponde a 80
Gavotta: come il Rigaudon, ma un po’ più moderata
Rondò: 80 alla minima in 2/2 e 160 alla semiminima in 3/4
Giga e Canario: 80 alla minima col punto se il tempo è in 6/8
Minuetto: 160 alla semiminima
Passepied: un po’ più veloce e leggero del Minuetto
Tamburino: come la Bourrée e il Rigaudon
Marcia: 80 alla minima in tempo di 2/2
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