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biografici e principali composizioni, 539 - n) Lo stile musicale, 540 - alfredo 
casella - o) Aspetti biografici, 541 - p) Le prime fasi creative e la definizione dello 
stile, 541 - q) La svolta neoclassica, 543 - gianfrancesco malipiero - r) Aspetti 
biografici e principali composizioni, 544 - s) Aspetti della musica strumentale, 545 - t) 
Caratteri del teatro musicale, 547 - Conclusioni, 548 - altri orientamenti della 
musica italiana del primo novecento - u) Problematiche della musica sacra fra 
fine ‘800 e inizi ‘900, 548 - v) Protagonisti della musica sacra italiana, 549 - w) Altri 
orientamenti del primo ‘900, 551 - x) Mario Castelnuovo-Tedesco, 551 - y) Giorgio 
Federico Ghedini, 552.

41.2 gli sviluppi dell’avanguardia italiana: 
dallapiccola e petrassi ................................................................................................. 554

a) La rivalutazione della dodecafonia, 554 - b) La dodecafonia in Italia, 554 - luigi 
dallapiccola - c) Aspetti biografici, 555 - d) La produzione, 556 - e) Caratteri 
stilistici, 556 - f) I principali lavori dodecafonici, 557 - g) L’ultima fase creativa, 559 - 
goffredo petrassi - h) Aspetti biografici, 560 - i) La produzione, 561 - j) I caratteri 
stilistici e i principali lavori strumentali degli anni ‘30, 562 - k) Le principali partiture 
degli anni ‘30 e ’40. I Cori di morti, 563 - l) Gli altri concerti per orchestra e i principali 
lavori degli anni ‘50, 565 - m) Le scelte compositive dagli anni ‘60 in poi, 567 - n) La 
collocazione stilistica di Dallapiccola e Petrassi, 568 - o) Il caso Salviucci, 569.

42 - La musica internazionale dal secondo ‘900 ai giorni nostri: 
 Diffusione, tendenze e protagonisti ..............................................570

i mass media e la collocazione della musica colta novecentesca e 
contemporanea - b) I moderni mezzi di diffusione musicale, 570 - c) Il cinema e 
la musica per film, 571 - d) La radio, la televisione, internet, 572 - e) La collocazione 
della musica colta nel XX secolo: gli altri generi e i problemi della recezione, 575 - f) 
La “Nuova Musica” e Darmstadt, 576 - g) Il serialismo integrale: Messiaen e Boulez. 
Il dibattito sulla Nuova Musica, 577 - h) La musica aleatoria, 580 - i) Kagel, 580 - j) 
Il dibattito sull’alea, 581 - k) La musica concreta, 582 - l) La musica elettronica 
e Stockhausen, 583 - m) Fasce sonore e spazialità del suono. Xenakis, Ligeti, 
Penderecki, 584 - n) Il nuovo tecnicismo, 587 - o) Il minimalismo, 587 - p) Il collage, 
588 - q) Henze e il teatro contemporaneo, 589 - r) Pärt, 590 - s) Maxwell Davies, 
591 - t) Takemitzu, 592 - u) Musica spettrale, 593 - v) Il ‘Neoromanticismo’: Rihm, 
593 - Conclusioni, 594. 
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43 - Protagonisti e tendenze della musica italiana 
 dal secondo ’900 ai giorni nostri ...................................................596

43.1 -  i percorsi neoavanguardistici e i diversi itinerari 
delle generazioni degli anni ’10, ’20  e ’30 ................................................................ 596

Introduzione, 596 - a) I principali centri italiani della musica contemporanea, 596 - b) 
I primi esponenti della neoavanguardia italiana, 597 - c) Bruno Maderna, 598 - d) 
Luigi Nono, 600 - e) Luciano Berio, 601 - f) Aldo Clementi, 603 - g) Franco Donatoni, 
604 - h) Il ‘caso’ Scelsi, 605 - i) Roma e «Nuova Consonanza», 606 - j) Musica per film 
e musica colta. Ennio Morricone e Nino Rota, 607 - k) Altri compositori di musica 
per film. Franco Mannino, Daniele Paris, Egisto Macchi, 608 - l) Vieri Tosatti, 610 
- m) Altri orientamenti e compositori delle generazioni degli anni ’10 e ’20, 610 - n) 
La generazione del ’30, 611 - o) Giacomo Manzoni, 611 - p) Sylvano Bussotti, 612 - q) 
Niccolò Castiglioni, 613 - r) Francesco Pennisi, 614 - s) Azio Corghi, 614 - t) Armando 
Gentilucci, 615 - u) Altri compositori e didatti della generazione del ‘30, 616.

43.2 - le generazioni degli anni ’40 e ’50 e le prospettive 
della musica contemporanea italiana ..................................................................... 617

a) Tendenze della generazione del ’40, 617 - b) Adriano Guarnieri, 617 - c) Salvatore 
Sciarrino, 618 - d) Fabio Vacchi, 619 - e) Luca Lombardi, 620 - f) Ada Gentile, 621 - 
g) Claudio Ambrosini, 621 - h) La generazione del ‘50, 622 - i) Lorenzo Ferrero, 622 
- j) Marco Tutino, 622 - k) Ivan Fedele, 623 - l) Giorgio Battistelli, 623 - m) Flavio 
Emilio Scogna, 624 - n) Matteo D’Amico, 625 - o) Alessandro Solbiati, 625 - p) Luca 
Francesconi, 626 - conclusioni - q) Linee evolutive, 627 - r) Recuperi stilistici, 627 - 
s) L’integrazione della musica non colta, 628.
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A riempire le nostre giornate è soprattutto la musica dell’Ottocento 
e del Novecento: è soprattutto in questi due secoli che i grandi autori ci 
hanno lasciato sia sul versante strumentale sia in quello vocale la mag-
gior parte delle composizioni che, insieme a quelle dei grandi del periodo 
barocco-classico (come Bach, Vivaldi, Mozart e Beethoven), hanno deter-
minato le nostre passioni e i nostri interessi musicali. 

Il secondo volume dei “Lineamenti”, più ampio del precedente, è dedi-
cato al Romanticismo strumentale e vocale-operistico e alla musica del 
XX-XXI secolo.

Per quanto concerne l’ 800, si mettono bene a fuoco le grandi persona-
lità, in un percorso che prevede: 

1) un gruppo di capitoli dedicato agli autori prevalentemente interessati al 
repertorio strumentale, dalla prima metà del secolo fino a Liszt; 

2) un altro comprendente i principali operisti italiani ed europei fino a 
Wagner; 

3) un’ampia sezione relativa ai principali musicisti tardo-romantici e ai 
maggiori esponenti delle scuole nazionali.

Il XX secolo, con annesso il primo decennio del 2000, contempla 4 
ambiti di riferimento: 

1) Francia; 

2) Austria, Germania e paesi slavi; 

3) Inghilterra, Stati Uniti e Italia; 

4) secondo ‘900 internazionale e italiano.

INTRODUZIONE

I SECOLI  
DELLA NOSTRA MUSICA

di Alfredo Gasponi
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Lineamenti di Storia della Musica occidentale

Il criterio adottato nel primo volume è ancora più rafforzato (anche 
in virtù di quanto chiarisce preliminarmente l’autore stesso; vedi pag. 
XIX): quadri biografici essenziali ma che si sforzano di cogliere l’essenza 
del profilo artistico di ogni compositore, adeguato spazio attribuito alle 
riflessioni estetiche, chiarezza nelle risposte ideali alle semplici domande 
che ciascun lettore non professionista o ciascuno studente potrebbe porre: 
cosa ha scritto il musicista? Come lo ha scritto? In quale contesto agiva?

Un ampio spazio è riservato alla musica italiana del secolo scorso e 
in particolare a quella della prima metà del Novecento, sempre rara nei 
programmi dei concerti e dunque poco conosciuta. Un sintetico capitolo 
è dedicato ad una breve storia del jazz, vista anche la collocazione ormai 
stabile di questa materia nell’ambito dei corsi di Nuovo Ordinamento; 
inconsueto ma di sicuro gradimento un breve profilo dedicato alla storia 
dei moderni mass-media, come premessa al capitolo sul secondo ‘900.

I profili di molti musicisti arrivano a comprendere i primi anni del XXI 
secolo, del quale non si può certo, ancora, delineare un quadro storico-
musicale completo: per ora ci si è orientati considerando alcuni compo-
sitori, molti dei quali viventi, delle generazioni degli anni ’40 e ’50. Nelle 
successive edizioni si potrà ampliare ulteriormente la visuale. 
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