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A Eugenia e Laura con affetto

Prefazione.

Principali destinatari del presente manuale sono gli studenti dei
corsi di storia della musica che si tengono nei Conservatori di musica.
L’intento è innanzitutto di fornire un compendio minimo indispensa-
bile di conoscenze sulla storia musicale che non si può ignorare.

Il manuale è altresì rivolto agli studenti universitari che devono
affrontare, nel corso dei loro studi, l’esame di storia della musica.
Potrà risultare anche utile da leggere e consultare per coloro che
svolgono attività didattica o che semplicemente vogliano migliorare
ed approfondire la propria cultura musicale.

Data la vastità della materia (non si può sapere tutto di tutti e di
tutto), gli studenti dei corsi di storia (l’età media è dai sedici ai
vent’anni) si trovano in difficoltà nel correlare le tendenze stilistico
musicali dominanti di un determinato periodo storico alla loro fun-
zionalità nel quadro delle attività umane. L’intento del presente
manuale è pertanto di indirizzare e guidare l’alunno alla compren-
sione migliore delle tecniche e dei sistemi compositivi adottati dai
compositori inquadrati nel contesto storico-sociale in cui le opere
furono prodotte. Non si procede, dunque, nell’assunto che le forme e
gli stili musicali si sviluppino in obbedienza ad una logica propria
“interna”, indipendente da fattori non musicali (sebbene vi siano
eccezioni), quanto, piuttosto, nella convinzione che la musica, come
ogni altra espressione artistica, è stata creata dall’uomo per l’uomo.
Importante è comprendere, assieme ai metodi compositivi adottati
dai compositori nelle diverse epoche, i canali di trasmissione delle
opere: come cioè ci sono state tramandate, chi le ha prodotte, dove e
per chi.

Scopo del presente manuale non è, ben inteso, di offrire allo stu-
dente un super-testo, un esaustivo e onnicomprensivo panorama
della storia musicale, ossia una “storia della musica”. Va osservato
che la funzione principale che un “manuale”, nella sua specie, deve
assolvere è quella di indicare all’alunno che via percorrere prima di
lasciarlo libero per la propria strada (deve imparare a camminare
prima di poter correre). Un manuale è innanzi tutto un sussidio
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didattico che fornisce alcuni elementi essenziali di informazione, uno
strumento da usare (si dice “usare” più che “leggere” un manuale)
come base di appoggio alla lezione in classe. Lo studente dovrà neces-
sariamente operare ampliamenti esterni per allargare le proprie
conoscenze: abbinare ulteriori letture e soprattutto effettuare un
numero circoscritto di ascolti con il sussidio delle partiture. Per la
definizione di termini di cui non si dà alcuna spiegazione nel testo e
per avere informazioni e dati particolareggiati sulla biografia dei
singoli musicisti citati, si consiglia di consultare i correnti dizionari
ed enciclopedie musicali (vedi in merito il capitolo introduttivo), in
ispecie l’Enciclopedia della musica Garzanti, nuova ed. (1996). Si dà
inoltre per scontata una conoscenza minima dei rudimenti di solfeg-
gio e di teoria musicale. Un libro che espone con molta chiarezza i
fondamenti tecnici più svariati della musica – del ritmo, della melo-
dia, dell’armonia, dell’organologia – è W. Ziegenrücker, ABC Musica.
Manuale di Teoria della Musica. Con esercizi, ed. italiana a cura di
E. Mainoldi, Milano, Rugginenti Editore 2000.

Al docente spetta farsi carico di approfondire, integrare, chiarire i
diversi argomenti, dati, informazioni, concetti storiografici e analiti-
co musicali esposti nel manuale. Il buon maestro non dovrà rinun-
ciare a potenziare e valorizzare quel patrimonio personale di cultu-
ra e di esperienza che ha accumulato, pur tenendo nel dovuto conto
il livello di partenza, le capacità cognitive e le conoscenze maturate
dai propri alunni. Sarebbe di poco valore pedagogico chiedere di vola-
re troppo in alto ad alunni che hanno familiarità molto limitata con
il repertorio musicale: al V-VI anno degli studi di conservatorio, per
esempio, essi conoscono a malapena i brani richiesti dal programma
del proprio strumento.

La trattazione degli argomenti è stata eseguita in termini estre-
mamente semplificativi e riassuntivi. Si è cercato di mettere in luce,
di volta in volta, le convenzioni compositive e le tendenze stilistiche
dominanti che caratterizzano il linguaggio musicale dei compositori
più rappresentativi nelle diverse epoche, evitando di considerare le
minuzie e le eccezioni. Ci saranno indubbiamente generalizzazioni
soggette inevitabilmente, come tutte le generalizzazioni, ad avere
eccezioni. Nella redazione del testo si è tenuto conto degli studi e dei
contributi più recenti e autorevoli prodotti dalla musicologia nazio-
nale e straniera.

Per indirizzare l’alunno che desiderasse effettuare ulteriori
approfondimenti, si offre, in appendice a ciascun capitolo, un elenco
ragionato di testi aggiornati, tutti disponibili in lingua italiana e, in
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genere, di facile reperibilità sul mercato. Solo in via eccezionale ven-
gono segnalati saggi e studi apparsi su riviste specializzate o stam-
pati in atti di convegni musicologici. Neanche vengono citati i nume-
rosi testi che tracciano l’arco della storia musicale in un singolo volu-
me (le “storie della musica”).

A coloro che mi sono, o mi sono stati, colleghi di storia della musi-
ca al Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro desidero espri-
mere tutta la mia gratitudine per i preziosi consigli e i ripetuti inco-
raggiamenti che mi hanno elargito.

La seconda edizione di questo volume appare in una veste muta-
ta: non tanto nei contenuti, quanto nella intitolazione dei singoli
capitoli e in numerosi dettagli. Al testo della prima edizione sono
state apportate molte correzioni e un numero notevole di aggiunte,
oltre che i necessari aggiornamenti alla Bibliografia posta in fine di
ciascun capitolo.

Questa nuova edizione del Manuale non sarebbe nata senza gli
innumerevoli consigli, commenti precisi e altre indicazioni utili al
miglioramento del testo che mi sono pervenuti dai colleghi di storia
della musica del Conservatorio di Pesaro e specialmente da Cesarino
Ruini dell’Università di Bologna, al quale rivolgo in particolare tutta
la mia gratitudine. Sono grato anche ai docenti universitari di storia
della musica e a coloro che hanno recensito la prima edizione in rivi-
ste specialistiche e non, offrendo talvolta spunti utili al perfeziona-
mento del testo.

Alla terza edizione di questo volume sono stati apportati perfezio-
namenti al testo e ulteriori aggiornamenti alle Bibliografie di fine
capitolo.

Al testo della quinta edizione del volume sono state introdotte
aggiunte e correzioni nonché aggiornamenti alle bibliografie poste
alla fine di ciascun capitolo. Ringrazio Flavio Gatti dello staff
Rugginenti per il competente aiuto datomi alla realizzazione di que-
sta edizione.

Pesaro, novembre 2006 E. S.

Aggiunte e aggiornamenti alle bibliografie sono anche stati intro-
dotti al testo della sesta edizione.

Pesaro, ottobre 2012 E. S.
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