
1 I CAMPI D’INDAGINE  
DELLA STORIA DELLA MUSICA

 STORIA DELLA MUSICA E MUSICOLOGIA  La storia della 
musica è uno dei settori di cui si compone la Musicologia, 
lo studio rigoroso e scientifico della musica. La Musicolo-
gia ‒ istituita in termini accademici soltanto dal 1885 ‒ 
come un grande contenitore, accoglie le materie che si 
occupano sia degli aspetti diacronici della storia della musi-
ca (Musicologia storica) come per esempio storia della no-
tazione, storia degli strumenti musicali (Organologia), sia 
di argomenti oggettivi e costanti della musica (Musicolo-
gia sistematica) quali acustica musicale, estetica della mu-
sica, ecc. Altri settori di indagine della Musicologia sono la 
pedagogia musicale, la didattica della musica, la tecnologia 
musicale (Musicologia applicata), l’Etnomusicologia, la 
Sociologia della musica; 
la Musicologia pone at-
tenzione inoltre ai rap-
porti fra la produzione 
musicale e gli altri settori 
delle arti, dalla letteratura 
alle arti visive, a quelli psi-
cologici e comunicativi, a 
quelli economici relativi 
la produzione musicale e 
la sua committenza, alla 
conservazione dei beni 
culturali musicali.

Esperimento di acustica secondo le 
teorie di Pitagora, XII secolo, Monaco 
di Baviera, Bayerische Staatsbibliothek.
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Generalmente quando parliamo di storia della musica ci riferiamo alla storia 
della musica prevalentemente europea sviluppata in ambiente colto, cioè alla 
musica che è stata tramandata attraverso la scrittura. Delle musiche extraeuro-
pee ed europee di tradizione orale si occupa l’Etnomusicologia.

 METODI E AREE TEMATICHE DELLA STORIA DELLA MUSICA  La storia della mu-
sica condivide con la storia generale le aree tematiche, i metodi e gli strumenti 
di ricerca come lo studio delle fonti, i criteri di causalità e la periodizzazione. 
Come la storia dell’arte anche la sto-
ria della musica non può fare a meno 
di relazionarsi con il contesto in cui 
si manifesta e quindi di instaurare un 
fecondo dialogo con le altre discipli-
ne storiche come, per esempio, la 
storia della letteratura e della filoso-
fia, la storia generale e la storia dello 
spettacolo. A sua volta la storia della 
musica si suddivide in tante storie 
quali storia degli stili musicali, delle 
forme musicali, degli strumenti mu-
sicali, delle società concertistiche, 
dei compositori, degli interpreti, ecc. 

 APERTURA VERSO NUOVI CAMPI DI RICERCA  Negli ultimi decenni le tecniche di 
indagine della storiografia musicale sono diventate sempre più raffinate e si sono 
moltiplicati i campi di ricerca: accanto allo studio dell’opera musicale e della 
sua esecuzione, alle biografie dei compositori, alle idee estetiche di un’epoca, la 
storia della musica si è rivolta anche a settori e a metodi d’indagine propri della 
sociologia, dell’antropologia e dell’Etnomusicologia. 

L’apertura verso nuovi settori della storia si rivela estremamente utile soprat-
tutto per quei periodi storici, quello medievale per esempio, che ci hanno tra-
mandato soltanto una minima parte delle composizioni scritte. Vediamo alcuni 
tra i nuovi campi di ricerca.

• Alcuni studi, come quello di Doris Stockmann, I bandi tedeschi1: fonti stori-

che per la musica popolare, ci forniscono informazioni sul ruolo della musica 
nell’ambito della vita quotidiana: per esempio alcune fonti dell’epoca me-
dievale ci raccontano che nella corte le ore precedenti o seguenti il pranzo 
erano destinate all’esecuzione di musiche e alle danze. Altre fonti ci testimo-
niano l’uso della musica in contesti privati: in un bando tedesco troviamo la 
curiosa notizia che la comunità aveva assoldato un suonatore di strumento 
ad arco perché conciliasse il sonno, sulla paglia accanto al fuoco, al carbona-
io e al falegname; su un libro figurato vediamo un suonatore di strumento 
ad arco che suona accanto al letto dove riposa il suo signore. 

• Altri studi, come Panorama musicale di Bruges di Reinhard Strohm2, si sono invece 
soffermati sullo studio del paesaggio sonoro3. Nel Medioevo il giorno, la settima-
na e l’anno erano scanditi dalla liturgia ecclesiastica che utilizzava la musica come 

Gioseffo Zarlino, Dimo-
strazione geometrica del 
temperamento equabile in 
Sopplimenti musicali, 1588.

➊ I bandi medievali tede-
schi sono fonti giuridiche 
locali redatte tra il XIII 
e il XVIII secolo che si 
occupano prevalente-
mente di questioni di 
diritto penale. In essi 
sono descritte numerose 
attività musicali.

➋ Gli studi di Doris 
Stockmann e di Reinhard 
Strohm sono contenuti 
nel volume di F. Alberto 
Gallo, Musica e storia tra 
Medioevo e Età Moderna, 
Il Mulino, Bologna 1986.

➌ “Paesaggio sonoro” è 
la traduzione dell’inglese 
soundscape, espressione 
coniata dal compositore 
canadese Raymond 
Murray Schafer. Per pae-
saggio sonoro si intende 
l’insieme di tutti i suoni 
e rumori prodotti dalla 
natura, dagli animali e 
dall’uomo.
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mezzo per indicare il tempo e lo spazio sa-
cro. Inoltre la giornata dell’uomo medievale 
era popolata da una infinità di suoni prodotti 
dalle campane (che vengono suonate tutte 
insieme nei momenti solenni o felici), dalle 
grida della voce umana, da corni, trombe e 
altri strumenti. Questi suoni fungevano da 
segnali sonori per sancire l’inizio e la fine del 
periodo di lavoro, il divieto di lavoro per il so-
praggiungere dell’oscurità e, nei giorni festi-
vi, i divieti di ballo, di gioco, i doveri di guar-
dia, le adunate generali, l’inizio della caccia. 

• Lo studio della letteratura ha portato nuo-
ve informazioni sul modo di fruire la musi-
ca e sul suo apprezzamento. Dalla lettera-
tura dei secoli XIV e XV apprendiamo che 
l’amore per la musica era molto intenso e che la gente amava il clamore delle 
campane o degli ensemble di trombe e tromboni. Nel Decameron di Giovanni 
Boccaccio troviamo svariate allusioni al piacere che provocava la musica negli 
ascoltatori. 

 I NUOVI “OGGETTI” DELLA STORIA DELLA MUSICA  La storia della musica negli 
ultimi decenni si è aperta anche a nuovi “oggetti” musicali, considerati nel pas-
sato poco significativi o di scarsa rilevanza storica, come il ruolo delle donne 
nella storia della musica, le opere e i compositori cosiddetti “minori”, la musica 
leggera, pop e industriale. Questi nuovi “oggetti” contribuiscono a spiegare e a 
illuminare l’intreccio prescelto dallo studioso. I gender studies4 (studi di genere), 
per esempio, hanno concentrato la loro attenzione sulle figure femminili che 
hanno lasciato un loro contributo nella storia della musica, talvolta significati-
vo e ingiustamente dimenticato, come Hildegard von Bingen, Clara Schumann, 
Fanny Mendelssohn e Cécile Chaminade (► Letture critiche). 

2 IL FATTO STORICO E  
LA SUA ELABORAZIONE STORIOGRAFICA

 IL “FATTO STORICO”  Spesso parlando di storia della musica si fa riferimento al 
fatto storico. Che cosa intendiamo per fatto storico? L’espressione allude a tutta 
una serie di “fatti” quali la data di nascita e di morte di un compositore, la data di 
stesura e di prima esecuzione di un’opera, la redazione del catalogo il più possibile 
completo e preciso delle sue opere, la raccolta di lettere, schizzi, appunti, idee, ecc. 

Lo storico desume questi fatti dallo studio delle fonti. In ciascun capitolo del 
presente volume il paragrafo Le fonti a confronto è stato pensato per favorire il 
contatto diretto con le fonti da parte dello studente. 

➍ I gender studies non fo-
calizzano la loro attenzione 
esclusivamente sulla storia 

delle donne ma anche 
sulla costruzione sociale 
e culturale di entrambi i 
generi, femminile e ma-

schile, e sulle relazioni che 
intercorrono tra loro.

.1 Quale storia della musica  IntroduzIone al volume

Fanny Mendelssohn.

Scuola boema, Bibbia di 
Velislav,1340, Praga, Biblioteca 

Nazionale Università.

Maître de l'Épître d'Othéa,  
Diana cacciatrice, miniatura, 

 1407-1409, Parigi,  
Bibliothèque nationale.
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 È LO STORICO A FAR PARLARE IL “FATTO STORICO”  Il “fatto storico” è la ma-
teria prima dello storico della musica; esso non va confuso con la “storia” vera 
e propria. Come sostiene lo storico Edward H. Carr «i fatti parlano soltanto 
quando lo storico li fa parlare: è lui a decidere quali fatti debbano essere presi in 
considerazione, in quale ordine e in quale contesto». Sarà lo storico della musica 
a decidere se un fatto è più o meno rilevante e se quindi lo possiamo conside-
rare un fatto storico. Lo storico della musica Carl Dahlhaus a questo proposito 
afferma: «La storia non è il Passato come tale, ma ciò che una conoscenza storio-
grafica ne riesca a cogliere: ciò che resta catturato nella rete dello storiografo5». 

 LA SCELTA DEL FATTO STORICO  Lo storico innanzitutto opera una scelta tra i 
fatti storico-musicali a disposizione. Uno storico della musica potrà essere attratto 
dalle figure dei compositori e quindi concentrarsi sulle loro biografie, sui loro ri-
tratti; un altro potrà occuparsi delle forme, dei generi e degli stili della musica con-
centrando quindi la sua attenzione sulla musica in sé: la forma-sonata, la fuga, la 
suite oppure il musical, l’opera, l’operetta oppure ancora lo stile francese, italiano, 
spagnolo, ecc. Un altro ancora potrà suddividere la storia della musica in perio-
di storici accomunati da caratteristiche stilistico-musicali simili; si parla in questo 
caso di periodizzazione storica in quanto vengono definiti alcuni periodi storici 
come primo Barocco, Barocco maturo, Romanticismo, ecc. al cui interno si muo-
vono compositori, forme e generi musicali che hanno alcuni punti di contatto. 

Queste sono a grandi linee e in maniera schematica le direzioni che gli storici 
della musica possono idealmente preferire. Nei fatti però nessuno storico segue 
una sola direzione escludendo le altre ma, pur privilegiandone una, attinge libe-
ramente anche alle altre. Questo volume di storia della musica, per esempio, è 
suddiviso in tre periodi storici: La musica dal V al XIV secolo, La musica nei secoli XV 

e XVI, La musica nel Seicento. All’interno di questa periodizzazione gli autori han-
no scelto di focalizzare la propria attenzione sulle funzioni della musica nei di-
versi contesti socio-culturali. Avremo così Musica per pregare, Musica per insegna-

re, Musica per ricrearsi, ecc. 

 L’INTERPRETAZIONE DEL FATTO STORICO 
Il compito dello storico della musica non è solo 
quello di ricostruire gli avvenimenti del passato 
ma di spiegare anche la loro concatenazione. 
Egli dovrà soprattutto spiegare le cause di ciò 
che è avvenuto. Facciamo un esempio: nel corso 
del Cinquecento in Italia si diffonde a macchia 
d’olio il madrigale, una composizione poeti-
co-musicale a più voci che riserva al rapporto te-
sto-musica un’attenzione particolare. Lo storico 
della musica dovrà capire perché ebbe così tanto 
successo, perché i compositori riservarono que-
sta insolita attenzione al rapporto testo-musica, 
perché nacque a Firenze e non altrove, perché si 
sviluppò in alcuni centri e non in altri. 

Ritratto di Carl Dahlhaus.

Francesco Landini, Madrigale, XIV secolo, cod. Pan-
ciatichiano, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale.

➎ Carl Dahlhaus,  
Fondamenti di  
storiografia musicale, 
Discanto, Fiesole 1980.

IntroduzIone al volume  Quale storia della musica 
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 STORIA O STORIE DELLA MUSICA?  Lo storico della musica deve fornire quindi 
tutta una serie di spiegazioni osservando, confrontando, relazionando e inter-
pretando molti elementi di natura disparata. Ciascuno studioso focalizzerà l’at-
tenzione su alcuni di questi fatti storici e di conseguenza fornirà la sua spiega-
zione. Alcuni storici si soffermeranno sull’ambiente socio-culturale in cui il ma-
drigale è fiorito, altri sul rapporto testo-musica, altri ancora sulle biografie dei 
principali compositori, altri sulle funzioni che il madrigale svolgeva nella società 
cinquecentesca, altri sul linguaggio musicale di alcuni madrigali. Avremo così di-
verse ‘storie’ del madrigale ossia diversi modi di spiegare la nascita e lo sviluppo 
di questo genere musicale. Sceglieremo di leggere quello che maggiormente si 
addice ai nostri gusti e ai nostri interessi personali. Per questi motivi anziché di 
storia della musica parleremo di ’storie’ della musica. 

3 LE FONTI DELLA STORIA DELLA MUSICA

 FONTI PRIMARIE E SECONDARIE  Abbiamo visto che lo storico della musica per 
ricostruire la storia attinge principalmente alle fonti del periodo preso in esame. 
Queste fonti vengono definite ‘fonti primarie’ per distinguerle dalle fonti prodot-
te in epoche successive, ossia libri, studi e ricerche che hanno condotto altri sto-
rici della musica. Queste ultime sono chiamate ‘fonti secondarie’ poiché sono 
fonti “di seconda mano” ossia costituiscono l’insieme della letteratura scientifica 
(monografie, saggi, articoli) che è frutto dello studio e dell’interpretazione delle 
fonti primarie. Dobbiamo però fare una precisazione: la fonte è primaria o se-
condaria a seconda del punto di vista dello studioso e della ricerca che sta condu-
cendo: una storia della musica del XVIII secolo come quella di Burney, per esem-
pio, è una fonte secondaria per lo studio della musica antica, ma diventa una 
fonte primaria per lo studio della storiografia musicale settecentesca. Anche un 
film come Amadeus (1984) di Milos Forman è una fonte secondaria se stiamo 
conducendo una ricerca su Mozart, una fonte primaria se il nostro studio è rivol-
to al cinema di argomento storico-musicale. 

Scena dal film 
Amadeus di Milos

Forman, 1984, Mozart detta 
il Requiem a Salieri, Saul 

Zaentz Company.

.1 Quale storia della musica  IntroduzIone al volume
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Lo storico della musica, oltre ad attingere direttamente alle fonti primarie, 
non può prescindere dall’esame di tutte le pubblicazioni che altri storici della 
musica hanno scritto al riguardo e dal loro raffronto. Sarà cura dello storico do-
cumentarsi sull’autore della fonte secondaria, sulla sua formazione culturale, sul 
taglio storico intrapreso e sul periodo storico in cui è stata pubblicata. 

Possiamo suddividere le fonti primarie in due grandi gruppi: fonti scritte e 
fonti non scritte.

 FONTI PRIMARIE SCRITTE 
1. Documenti musicali:

• codici6, partiture e spartiti musicali7 che ci sono pervenuti in forma manoscrit-
ta o a stampa (l’invenzione della stampa musicale risale al XVI secolo); 

• trattati musicali ossia testi che si occupano di teoria musicale come il De institu-

tione musica (inizio del VI secolo) di Severino Boezio o le Istitutioni harmoniche 
(1558) di Gioseffo Zarlino per fare qualche esempio; oppure testi di filosofia in 
cui si discuta di musica come la Repubblica di Platone. Attraverso lo studio di 
questi documenti lo storico riesce a ricostruire il modo di concepire la musica 
e utili indicazioni per la prassi esecutiva. 

2. Documenti non musicali che ci possono fornire notizie utili a delineare il conte-
sto socio-culturale. Queste fonti sono importantissime per tutte le epoche stori-
che, ma soprattutto per i periodi in cui le fonti musicali sono assenti o molto scarse. 
Vedremo infatti che, nel periodo medievale, le musiche tramandate in forma scrit-
ta sono soprattutto quelle concernenti il culto religioso. La notazione musicale 
nacque proprio per conservare e salvaguardare questo repertorio. Per quanto ri-
guarda la musica profana, invece, si preferì tramandarla oralmente. Quindi, se do-
vessimo tener conto solo delle fonti musicali pervenuteci del periodo medievale, 
dovremmo dedurre che la musica esisteva solo collegata al culto religioso. Nume-
rose fonti di altra natura ci testimoniano che l’uomo medievale invece produceva 
e ascoltava moltissima musica in svariati contesti della vita quotidiana. 

Una pagina del capitolo 
VIII del Trattato "Musica 
theorica" di Lodovico 
Fogliani.

Josquin Despres,  
Missa de venerabili  
Sacramento, Vienna, 
Österreichische 
Nationalbibliothek.

➏ I codici sono volumi 
di grandi dimensioni che 
raccolgono composizioni 
vocali e strumentali di 
diversa provenienza.

➐ È interessante sapere 
che prima del decreto 
legislativo n.112/1998 
e del Testo unico delle 
disposizioni legislative in 
materia di beni culturali e 
ambientali del 1999,  
le partiture musicali non 
erano considerate “beni” 
allo stesso livello delle 
opere d’arte o dei siti 
archeologici. A causa di 
questo disinteresse dei 
legislatori molti mano-
scritti si sono deteriorati 
negli archivi e hanno 
subito gravi danni. Cfr. 
Beni musicali, musica, 
musicologia, di Enrico 
Careri, LIM, Lucca 2006.

IntroduzIone al volume  Quale storia della musica 
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Ultima parte con firma 
autografa di una lettera 
datata 18 Maggio 1574 
e inviata da Orlando di 

Lasso al duca Guglielmo 
V di Baviera.

Quali sono queste fonti?

• Documenti pubblici come provvedimenti legislativi, sentenze giudiziarie, atti 
notarili, statuti, ecc.; 

• documenti privati come lettere, dia-
ri, inventari di beni; 

• cronache, descrizioni di spettacoli, 
celebrazioni, annali, memorie, ope-
re letterarie, quotidiani, riviste. 

Tutti questi documenti ci aiutano a comprendere meglio il ruolo della musica 
nella società, oppure a definire gli estremi biografici di un compositore, oppure 
a comprendere la mentalità imperante in un’epoca storica.

 LA RICOSTRUZIONE DEL DOCUMENTO MUSICALE  Le composizioni mu-
sicali appartenenti a epoche molto lontane presentano allo storico alcune 
problematiche poiché sono scritte secondo un sistema di notazione diverso 
dal nostro. Per questo motivo il testo musicale va prima di tutto ricostruito 
e decifrato; la paleografia e la filologia musicale, branche della Musicologia, 
si occupano di questo delicato passaggio. La paleografia musicale (dal greco 
palaiòs “antico” e graphé  “scrittura”) si occupa della decifrazione della nota-
zione di composizioni musicali appartenenti a epoche antiche. La filologia 
musicale si occupa della trasmissione di testi musicali nella loro forma origi-
naria e della loro trasmissione critica. È grazie agli studi di filologia musicale 
che possiamo trovare in commercio l’edizione critica di molte opere.

La ricostruzione di una composizione medievale pone una serie di 
complesse problematiche e ulteriori ricerche e scoperte potranno fornire 
al paleografo nuovi criteri di interpretazione sia per quanto concerne l’at-
tribuzione dell’opera che la ricostruzione della notazione. Per una chanson 

trobadorica, per esempio, spesso ci vengono tramandate più intonazio-
ni musicali dello stesso componimento poetico. È possibile definire quale sia la 
versione autentica? Nella maggior parte dei casi possiamo fare solo delle ipotesi. 
La notazione adottata è quella quadrata che indica solo l’altezza delle note senza 
definirne il valore di durata. Della stessa chanson avremo quindi svariate interpre-
tazioni ritmiche, una diversa dall’altra. 

 LA RICOSTRUZIONE DELL’EVENTO SONORO  Lo stesso discorso vale per le inci-
sioni discografiche del repertorio musicale antico. Possiamo ascoltare alcune in-
cisioni di Clair de lune di Claude Debussy interpretate da diversi pianisti; si distin-
gueranno l’una dall’altra per il tocco pianistico, l’interpretazione, le dinamiche, 
ma la musica sarà sempre riconoscibile dall’ascoltatore. Per quanto riguarda la 
musica medievale e rinascimentale potremo ascoltare esecuzioni molto diverse 
tra loro dello stesso brano. 

Sappiamo che le chansons trobadoriche erano intonate e sostenute da uno 
o più strumenti, ma niente rimane dell’eventuale accompagnamento musicale. 
Ciascun esecutore interpreterà le fonti in maniera diversa confrontando e inte-
grando il documento musicale con altre fonti che possono illuminare il difficile 
cammino di ricostruzione dell’esecuzione musicale. 

Monaco agostiniano 
presso il Monastero di 

San Millán de la Cogolla, 
dichiarato Patrimonio 

dell'Umanità dall'UNESCO.

.1 Quale storia della musica  IntroduzIone al volume
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La ricerca musicale online

Oggi per trovare qualsiasi informazione viene naturale ri-
volgersi alla rete e anche per la ricerca musicale i materiali 
reperibili possono essere innumerevoli. In questo, come in 
tutti i campi, però, si impone il tema della affidabilità dei 
materiali reperiti e diventa quindi molto importante, nel 
“grande mare” della rete, distinguere il tipo di siti e di fonti 
che stiamo consultando o il tipo di esecuzioni che stiamo 
ascoltando. Un primo criterio può essere quello di riferirsi 
a siti e portali di istituzioni di ricerca, o di organismi na-
zionali e internazionali, che possano garantire affidabilità e 
correttezza dei dati e delle esecuzioni proposte. 

Per fare qualche esempio, molti spunti d’ascolto e di 
studio possono essere trovati nelle trasmissioni di Rai Ra-
dio3 (raiplayradio.it/Radio3 Programmi e Podcast): il sito 
offre una grande quantità di Podcast, utili come approfon-
dimenti di singoli brani o singoli autori. Le serie Lezioni di 
Musica è presentata anche attraverso un indice alfabetico 
degli autori e argomenti trattati e va così a costituire una 
storia della musica commentata da autorevoli studiosi e 
giornalisti. Anche le serie Body & Soul (per il Jazz) e Wiki-
music (per tutti i generi) offrono sempre spunti interessanti.

Altri approfondimenti possono venire dai siti di musei 
e collezioni di argomento musicale. I principali musei pro-
pongono le catalogazioni online delle proprie collezioni, 
spesso corredate da video e ascolti. Per esempio per quan-
to riguarda gli strumenti musicali di tutte le epoche e di tut-
ti i Paesi nel sito del MIMO (Musical Instruments Museum 
Online, mimo-international.com), che ha un’interfaccia an-
che in italiano, è possibile, attraverso un motore di ricerca, 
trovare immagini e schede di strumenti che appartengono 
a numerosi musei collegati all’iniziativa. Molti musei inol-
tre, come per esempio il Museo Internazionale e Biblioteca 
della musica di Bologna, propongono un virtual tour nelle 
loro sale, corredato da ascolti e informazioni esplicative.

Nei siti delle istituzioni musicali più importanti spesso 
troviamo veri e propri portali che danno accesso a moti 
aspetti diversi dell’attività di quell’ente: il sito web della 
Philharmonie de Paris, per esempio, nella sezione “Espo-
sizioni” ci porta a visitare il prestigioso museo della musica 

attraverso immagini, documenti audio e video; nella sezio-
ne dedicata alla “Philharmonie de Paris- Live” ci mette a 
disposizioni video di interi concerti svoltisi presso l’istitu-
zione.

Naturalmente in linea sono presenti anche siti spe-
cialistici, in cui sono catalogate o anche rese visibili fonti 
primarie come lettere, documenti, codici, manoscritti ecc. 
Un primo esempio in questo senso può essere il portale 
Internetculturale (internetculturale.it) che dà accesso alle 
collezioni digitali delle biblioteche italiane. Queste spes-
so contengono raccolte specifiche di manoscritti musicali 
(come per esempio quelle della Biblioteca del Conservato-
rio di San Pietro a Majella di Napoli) oltre a libretti, materia-
li iconografici e archivistici.

Se cerchiamo spartiti, una risorsa fondamentale è il sito 
IMSLP-Petrucci Music Library, che fornisce gratuitamente 
spartiti di tutte le epoche che non siano tutelati da diritto 
d’autore. Questo vincolo, che garantisce la legalità del sito, 
è il motivo del fatto che molte delle edizioni presentate non 
sono recentissime, ma si tratta comunque spesso di edizio-
ni valide e a volte di Urtext.

Per quanto riguarda le fonti audio e video, naturalmente 
YouTube è un magazzino straordinario di possibilità: anche 
in questo caso può essere difficile distinguere l’affidabilità 
delle proposte. Per quanto riguarda le musiche del mondo, 
per esempio, è facile imbattersi in video più “folkloristici” 
che folklorici e non conoscendo bene il repertorio si posso-
no commettere errori di valutazione. A volte però le propo-
ste appartengono a collane prestigiose per serietà e scien-
tificità: in YouTube sono presenti per esempio molti audio 
e video forniti da Smithsonian Folkways Recordings, che fa 
capo allo Smithsonian Institution Museum di Washington. 
Quando un video riguardante le musiche del mondo pre-
senta il riferimento a Smithsonian Folkways si tratta quindi 
di una fonte valida, in qualche modo “garantita” da un’isti-
tuzione scientifica di alto livello (e spesso costituisce un 
vero e proprio documento storico audio o video). 

Lo stesso può valere per le serie di esecuzioni di orche-
stre che creano un particolare “marchio” riconoscibile (a 
volte anche visivo) per l’utente: come esempio l’Orchestra 
of the Age of Enlightenment (OAE) che propone video di 
concerti e anche piccoli documentari di introduzione agli 
strumenti storici che utilizza (con il titolo Introducing the 
baroque oboe/the lirone)). Un altro esempio può essere rap-
presentato dalla serie All of Bach curata dalla Netherlands 
Bach Society: la sua riconoscibilità porta a una sorta di fi-
delizzazione dell’utente, che ha così la garanzia di ritrovare 
un certo tipo di cura e qualità nelle esecuzioni che ascol-
terà sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista 
della qualità video e audio.

educazione civica
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 LE FONTI PRIMARIE NON SCRITTE 

• Fonti iconografiche come graffiti, miniature, dipinti, affreschi, bassorilievi, araz-
zi, mosaici, stampe, disegni, sculture, fotografie (per il periodo più recente); 

• reperti architettonici come chiese, teatri, sale da concerto; 
• strumenti musicali; 
• fonti orali come canti, ballate, ninna-nanne, registrazioni fonografiche e dischi; 
• fonti audiovisive come film e documentari.

Le fonti iconografiche sono importantissime soprattutto per quelle epoche sto-
riche di cui disponiamo di pochi documenti musicali, come l’antica Grecia: le 
immagini dipinte sui vasi sono assai utili allo storico della musica in quanto il-
lustrano scene in cui possiamo osservare musicisti e strumenti musicali che ci 
permettono di ricostruire i contesti in cui la musica veniva fruita.

I reperti architettonici sono fondamentali per la ricostruzione dei luoghi in cui 
veniva ascoltata la musica.

Gli strumenti musicali sono una fonte preziosa per capire quale tecnica di 
costruzione veniva usata, quale materiale e il tipo di sonorità ottenuto.

Le fonti orali sono indispensabili per lo studio della musica popolare, che viene 
tramandata solo oralmente; le registrazioni sonore possono rivelarsi utili per la 
ricostruzione della prassi esecutiva di interpreti della musica jazz, per esempio, 
oppure di musiche contemporanee. Le fonti audiovisive, infine, ci aiutano a rico-
struire il modo di pensare e il gusto di un periodo storico allo stesso modo della 
letteratura e dell’arte. 

4 IL CONTRIBUTO DELL’ETNOMUSICOLOGIA

 DEFINIZIONE DI ETNOMUSICOLOGIA  L’Etnomusicologia è un ramo della Musi-
cologia e si occupa delle tradizioni musicali orali dei vari gruppi etnici di tutto il 
mondo: della musica africana, peruviana, giamaicana, per fare un esempio, ma 
anche della musica folklorica europea. L’Etnomusicologia studia quindi tutte 
le manifestazioni musicali che non appartengono alla cosiddetta musica ‘colta’ 
occidentale di cui, abbiamo visto, si occupa la storiografia musicale. 

 WANDIBIZA UMNGOMA  Ascoltiamo, come esempio, Wandibiza Umngoma (♪ Traccia 1: 

Wandibiza Umngoma), un canto eseguito dall’Alexandra Youth Choral Choir (AYCC), un 
coro giovanile sudafricano. L’attività di questo coro offre ai giovani del sobborgo 
di Alexandra ( Johannesburg) una valida alternativa alla vita di strada o addirittura 
alla criminalità organizzata. I giovani si riuniscono per cantare quasi ogni sera. Per 
l’Alexandra Youth Choral Choir fare musica non significa solo cantare: il loro can-
to è sempre collegato al gesto, alla danza e a tutto il corpo che scandisce il ritmo 
con il battito dei piedi. La musica è un’esperienza fisica globale che si consuma non 
solo nei teatri e nelle sale da concerto, ma nelle piazze, nei mercati e nei luoghi 
della quotidianità. Nell’incisione proposta il canto è sostenuto da un lieve accom-
pagnamento ritmico realizzato da semplici percussioni.

Affresco etrusco,  
Flautista-Tomba dei 

Leopardi, particolare, 
Tarquinia.

Stampa raffigurante alcuni 
passi del Kolo, canzone a 

ballo del folklore slavo.
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La Costituzione italiana art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cul-
tura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela 
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione.

La valenza sociale della musica

L’attività dell’Alexandra Youth Choral Choir ci ricorda altre 

importanti iniziative in cui la musica, anche se non neces-

sariamente musica etnica, è valorizzata all’interno di un pro-

getto sociale. Stiamo parlando di El Sistema, il Sistema or-

chestrale giovanile e infantile venezuelano fondato nel 1975 

da José Antonio Abreu, ex ministro della cultura e musicista. 

Questo modello educativo promuove l’educazione musicale 

gratuita fin dalla più tenera età e introduce i giovani all’attivi-

tà orchestrale. Abreu era convinto che l’arte e così la musica 

fossero patrimonio di tutti e non solo di una élite. Credeva 

inoltre fermamente nella funzione sociale della musica, so-

prattutto nei barrios, i quartieri degradati che tappezzano le 

montagne che circondano Caracas. Qui i giovani sono quoti-

dianamente esposti alla delinquenza e alla droga. Attraverso 

El Sistema molti di loro hanno avuto l’opportunità di cono-

scere un futuro migliore, di impiegare il loro tempo libero in 

maniera costruttiva e talvolta di distinguersi addirittura nel 

mondo musicale internazionale come è capitato a Gustavo 

Dudamel e Diego Matheuz, entrambi affermati direttori d’or-

chestra. Abreu è riuscito, grazie all’appoggio del governo ve-

nezuelano, a dare vita a circa 125 orchestre e cori giovanili e 

60 infantili nel territorio venezuelano. Tra queste spicca l’Or-

questa Sinfónica Simón Bolívar in cui confluiscono i migliori 

strumentisti delle orchestre venezuelane.

Il progetto El Sistema ha inoltre dato vita a un innova-

tivo programma di educazione speciale rivolto a bambini 

affetti da disabilità e ha fondato il Coro de manos blancas: 

giovani sordomuti, guidati da un direttore, eseguono co-

reografie con le mani mentre il coro canta.

Il Maestro Claudio Abbado collaborò a lungo con il pro-

getto e con Abreu dirigendo a Caracas l’Orquesta de Jove-

nes Latinoamericanos (gennaio 2005), un’orchestra mul-

ticulturale e multirazziale composta da 285 strumentisti, 

tutti fra i 15 e i 24 anni, provenienti oltre che dal Venezuela 

da Ecuador, Perù, Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay, 

Cile, Argentina, Repubblica Dominicana, Portorico, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Messico, Haiti, Cuba, Brasi-

le, Panama, Honduras e Nicaragua. Di questa bellissima 

esperienza esiste un film-documentario, L’altra voce della 

musica. In viaggio con Abbado tra Caracas e l’Avana di Hel-

mut Failoni e Francesco Merini.

Il grande successo riscontrato da El Sistema in Vene-

zuela ha ispirato diversi progetti nel mondo: in Italia è sta-

to introdotto dal 2010 da Claudio Abbado e a oggi conta un 

cospicuo numero di nuclei in quasi tutte le regioni. 

 L’ETNOMUSICOLOGIA E LA STORIOGRAFIA MUSICALE  Negli ultimi decenni gli 
studi etnomusicologici si sono sviluppati in maniera così rilevante da instaurare 
feconde relazioni anche con la Musicologia tradizionale, intrecciando un fruttuoso 
dialogo con la storiografia musicale: lo sviluppo di 
questa nuova disciplina, con gli interrogativi che solle-
va e con i suoi innovativi metodi di ricerca, offre un 
notevole contributo agli studi di storia della musica. 
Quest’ultima si è quasi sempre dedicata alla storia 
della musica colta e in particolar modo a quella della 
musica europea; lo studio di culture extraeuropee ha 
messo in discussione la centralità della cultura musi-
cale europea che, pur mantenendo la sua peculiarità, 
diventa una delle tante culture musicali nel mondo. In 
questa nuova ottica la storia della musica europea 
non è più l’unica storia della musica degna di essere 

Tamburo di legno a 
fessura, zoomorfo, tipico 
del Sudan orientale.

educazione civica
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studiata ma a essa si affiancano le ricerche e gli studi su altre culture musicali. La 
storia della musica si rinnova e si arricchisce dal confronto con l’Etnomusicologia. 

 ORIGINE E SVILUPPO DELL’ETNOMUSICOLOGIA  L’Etnomusicologia ebbe origine 
alla fine dell’Ottocento in Gran Bretagna e in Germania dove si svilupparono studi 
di Musicologia comparata che mettevano a confronto le culture musicali extraeu-
ropee tra loro e con la cultura musicale europea. Gli etnomusicologi trovarono 

nel fonografo meccanico, successivamente 
sostituito dal registratore magnetico, un 
utilissimo strumento di lavoro. Vennero 
creati a Berlino e, in seguito, in altri cen-
tri europei e americani, i primi archivi di 
musica non occidentale: in questo modo la 
musica appartenente alle culture extraeu-
ropee veniva messa a disposizione di altri 
studiosi. Tra i primi cultori di Etnomusico-
logia ricordiamo i compositori Béla Bartók 
(1881-1945) e Zoltán Kodály (1882-1967) 
che si sono cimentati nella trascrizione di 
migliaia di melodie ungheresi, rumene, 
slovacche e di svariate melodie turche, ser-
be, croate, ucraine e bulgare.
Negli ultimi trent’anni l’Etnomusicologia 
ha ottenuto ottimi risultati in Francia. In 
Italia si deve ad alcuni studiosi come Die-
go Carpitella e Roberto Leydi se questa 

disciplina è stata inserita negli studi universitari. Al-
cuni studiosi italiani hanno focalizzato la loro atten-
zione soprattutto sulla musica di tradizione orale 
delle regioni italiane. 

 NUOVI METODI DI RICERCA  Inizialmente gli studiosi ascoltavano le musiche et-
niche nelle raccolte degli archivi; in seguito la ricerca sul campo diventò uno degli 
aspetti caratterizzanti di questa disciplina. Che cos’è la ricerca sul campo? L’etnomu-
sicologo si reca direttamente presso il gruppo etnico di cui vuole studiare la cultura 
musicale e vi rimane per tutto il tempo necessario alla propria ricerca. Non si tratta 
soltanto di registrare le musiche e di trascriverle: l’etnomusicologo cerca di calarsi il 
più possibile nella vita sociale, culturale e musicale del gruppo cercando di vivere e di 
identificarsi con la realtà che sta studiando per comprenderne dall’interno i valori, i 
sistemi di significato. Egli cerca di spogliarsi il più possibile delle convinzioni estetiche 
e culturali che ha recepito nel suo Paese d’origine, e quindi si astiene dall’esprimere 
giudizi estetici sui prodotti musicali. L’etnomusicologo cerca di capire quale ruolo 
detiene il musicista in quella società, come si impara la musica, quali sono gli usi e le 
funzioni della musica, ecc. ricorrendo il meno possibile a qualsiasi classificazione di 
valore. In questo modo l’etnomusicologo prende a prestito dall’antropologia alcuni 
oggetti di studio ampliando il campo d’indagine etnomusicologica.

L'etnomusicologa 
Frances Desmore in 

una sessione di regi-
strazione con il capo 

dei Niitsítapi, Mountain 
Chief, 1916, Washington, 

Library of Congress. 

Fonografo francese del 
1899, Milano, Collezione 

Marco Contini.
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 JOHN BLACKING  L’antropologo irlandese John Blacking (1928-1990), nel libro del 
1973, How Musical is Man? (Come è musicale l’uomo?), narra la sua esperienza presso 
la popolazione dei Venda in Africa e focalizza la sua attenzione sulle funzioni della 
musica nell’ambito di questa società (►musica e ... La ricerca sul campo di John Blacking). Secondo 
Blacking la musica è «suono umanamente organizzato» e una accurata analisi della 
struttura musicale non può prescindere dall’analisi della funzione sociale che essa 
ricopre e dalle motivazioni che muovono i popoli a produrre musica. 

 HUGO ZEMP  L’etnomusicologo Hugo Zemp (1937) ha trovato la sua strada di 
ricerca nel cinema etnografico: nel suo secondo viaggio alle isole Salomone nel 
1974 Zemp realizzò il film Music ‘Are’ Are (1978) in cui un “saggio” viene ripre-
so mentre spiega il modo in cui i nativi classificano la musica. Nel film, di cui 
consigliamo la visione, vengono presentate diverse forme musicali e molteplici 
esempi di musica polifonica strumentale e vocale. 

La ricerca sul campo di John Blacking
La musica è sempre stata presente nella vita dell’uomo 
e, in molti luoghi lontani dai grandi centri della cultura 
occidentale, essa continua a svolgere un ruolo essen-
ziale nella formazione e nell’attività lavorativa e rituale 
di intere popolazioni. L’antropologo John Blacking ha 
compiuto alla fine degli anni Cinquanta un’interessante 
ricerca sul campo nel Sudafrica, presso i Venda del Nord 
Transvaal. Come nelle altre società africane la musica 
praticata dai Venda è strettamente legata alla vita comu-
nitaria e rituale. La loro musica è legata a occasioni de-
terminate cosicché ai Venda basta ascoltare alcuni suoni 
per capire che cosa stia succedendo. 

Facciamo un esempio: durante l’iniziazione delle ra-
gazze al matrimonio vengono eseguite alcune musiche. 
Quando la novizia viene condotta al fiume o viene riportata 
alla capanna di iniziazione le donne la accompagnano con 
un canto particolare in cui il labbro inferiore viene fatto 
frullare con un dito. Ciascun Venda riconosce che si sta 
consumando il rituale di iniziazione ascol-
tando la musica. L’intero anno è scandito 
da diversi tipi di musica comunitaria: canti 
di lavoro (per la zappatura, per la sarchia-
tura, per la tessitura, per la costruzione 
delle case, ecc.), canti della birra, canti 
infantili, canti di iniziazione prematrimo-
niale, danze nazionali per festeggiamenti o 
per la commemorazione di un capo o per 
riti sacrificali, danze di possessione, musi-
ca scolastica, musica leggera moderna per 
feste di compleanno, riunioni, ecc. 

Questa stretta interazione tra musica e 
società conduce Blacking a definire la mu-

sica «suono umanamente organizzato». L’etnomusicologo 
così si esprime nella prefazione del suo libro: «I Venda mi 
hanno insegnato che la musica non può mai essere una 
cosa a sé stante e che tutta la musica è musica popolare, 
nel senso che non può essere trasmessa o avere un si-
gnificato al di fuori dei rapporti sociali. […] Perciò tutta la 
musica è, sia strutturalmente che funzionalmente, musica 
popolare. I produttori di musica colta non sono per natura 
più sensibili o più capaci dei musicisti popolari: le struttu-
re della loro musica sono semplicemente la conseguenza, 
rispetto ad analoghi processi nella musica dei Venda, di si-
stemi d’interazione sociale quantitativamente più rilevanti, 
di una più articolata divisione del lavoro e dell’accumularsi 
di una tradizione tecnologica». Quindi, se la musica degli 
Inglesi risulta più complessa e complicata rispetto a quella 
dei Venda e praticata da un numero minore di persone non 
è perché gli Inglesi sono meno musicali e la loro musica co-
gnitivamente più complicata, ma è il riflesso di due sistemi 

sociali diversi. 
Blacking dedica ampio spazio alle 

relazioni e alle influenze reciproche tra 
musica, società e cultura presso i Venda 
giungendo a dimostrare le corrispon-
denze tra la struttura sociale di questo 
popolo, le strutture armoniche della loro 
musica e le forme derivate da certe me-
lodie-matrice. L’analisi della struttura 
musicale non è mai estrapolata dal con-
testo sociale e disgiunta dallo studio della 
sua funzione sociale. Al centro di tutto c’è 
sempre l’uomo e i suoi rapporti con gli 
altri uomini.Ritratto di John Blacking.

m
usica e ...

IntroduzIone al volume  Quale storia della musica 



14

LETTURE CRITICHE

Gender History e musica 

Mariateresa Lietti / AscoltAre l’inAudito / in MusicA e storiA, a cura di Claudia Galli /  

Einaudi, Torino 2001

Nel volume intitolato Musica e storia a cura 

di Claudia Galli, il capitolo Ascoltare l’inau-

dito è dedicato al ruolo ricoperto dalle donne 

nella storia della musica. Questo tipo di studi 

viene definito gender history e ha avuto par-

ticolare sviluppo in Gran Bretagna e Fran-

cia. La studiosa focalizza la sua attenzione 

su due figure di compositrici: Clara Wieck, la 

moglie di Schumann, e Fanny Mendelssohn 

la sorella di Felix Mendelssohn. 

Oggi il problema non è più soltanto di far emergere dei soggetti cancellati dall’inda-

gine storica, ma quello di affrontare il nostro lavoro utilizzando strumenti di analisi 

che consentono di evidenziare come, nei diversi contesti, l’identità sessuale abbia 

contribuito a definire i ruoli e i destini di uomini e donne.

Palazzi 1989

Nella gender history, le relazioni tra i sessi (intesi non come universali originari, ma come 
ruoli sociali mutanti nel tempo), i contrasti, gli scambi, gli accordi, le mediazioni diven-
gono nuove categorie attraverso le quali rileggere la storia e interpretare gli eventi. Ciò 
permette di far emergere la vita e l’operato delle donne.

Anche in campo musicale questa può essere un’ottica utile a sottolineare alcuni aspetti 
e a spiegare particolari situazioni. Si evidenziano in questo modo le difficoltà incontrate 
nelle diverse epoche storiche dalle donne che hanno voluto comporre musica. Difficoltà 
non dissimili da quelle incontrate dalle donne in molti altri campi dell’arte. Elencherò in 
modo schematico le principali:

• il ruolo primario di moglie e di madre che ostacola lo studio e il lavoro 
• la mentalità dominante contro cui andare 
• l’educazione ricevuta 
• la dipendenza dall’uomo imposta, anche sul piano legislativo, dalle diverse normative 
• l’impossibilità di un’indipendenza economica.

In campo musicale gli esempi sono numerosissimi. Mi limiterò a ricordare due tra i casi 
più evidenti per i quali ci sono note testimonianze dirette.

1) Robert Schumann mostra in più occasioni di stimare moltissimo (e spesso invidia-
re) Clara Wieck, sua moglie, sia come esecutrice sia come compositrice. Scrive 
però: «Clara sa che la sua missione principale è quella di madre, e io la credo felice 
in una situazione che, d’altra parte, non può cambiare». E più avanti aggiunge: 
«Clara ha scritto un certo numero di piccoli pezzi, che mostrano una musicalità e 
una felicità di invenzione quali lei non ha mai raggiunto prima. Ma i bambini e un 
marito che vive sempre nei domini dell’immaginazione, non si accordano con la 
sua composizione. Ella non può lavorare regolarmente, e io sono spesso dispiaciu-
to al pensare quante belle idee vanno perse perché lei non può svilupparle». Clara 
Wieck ebbe otto figli e si occupò del marito Robert sempre più soggetto a crisi 
nervose che lo condussero al ricovero in una casa di cura psichiatrica dove morì. Su 

.1 Quale storia della musica  IntroduzIone al volume
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Ritratto Clara Wieck
disegno di Johann Heinrich Schramm, 1840. 

di lei e sui suoi guadagni come concertista gravò inoltre il peso economico della 
famiglia e nonostante questo compose opere magistrali.

2) Il padre di Fanny Mendelssohn, che pure 
le diede un’ottima istruzione musicale, 
le dirà: «Per te [la musica] potrebbe e 
dovrebbe essere semplicemente un or-
namento, mai il fondamento di quello 
che sei e che fai. Mantieni questi com-
portamenti, essi sono femminili e solo 
ciò che è femminile adorna una donna». 
Successivamente sarà ancora più esplici-
to: «Devi impegnarti più a fondo e met-
tercela tutta, devi lavorare più assidua-
mente e seriamente, devi risparmiarti 
per realizzare la tua attuale missione, la 
sola che compete a una donna: quella di 
padrona di casa». Anche i rapporti con il 
fratello saranno molto contrastanti. Nel 
1830 Felix le scriverà dall’Italia: «Sicco-
me non si può pretendere che uno come me debba augurarti idee musicali, sare-
sti veramente irragionevole se ti lamentassi di non averne abbastanza: per Bacco, 
se tu ne avessi voglia, avresti già composto quello che ti suggerisce il tuo talento: 
se non ne hai voglia, perché ti crucci tanto? Se io avessi dovuto dare la pappa al 
mio bambino, non avrei scritto nessuna partitura […] e siccome ho composto il 
Non nobis, sfortunatamente non posso tenere in braccio mio nipote. Per parlare 
seriamente: il tuo bambino non ha ancora sei mesi, e tu vorresti avere altre idee 
all’infuori di Sebastiano (non Bach). Ti basti la gioia di avere lui: la musica deve 
essere messa da parte, perché non c’è posto per lei. O vuoi diventare una madre 
snaturata? Ciò nonostante ti auguro per il tuo compleanno tutto quello che il tuo 
cuore desidera. Vorrei augurarti anche una mezza dozzina di melodie, ma questo 
non ti gioverebbe». Nonostante ciò Fanny continua a comporre e a soffrire quan-
do non riesce a farlo: «In tutto questo inverno non ho composto una sola nota. 
Non so più come ci si senta quando si compone un Lied. Come sono arrivata a 
ciò? Nessuno sembra sospettarlo e niente va come io vorrei».

ESERCIZI

■	 Quali sono le principali difficoltà incontrate dalle donne compositrici nella 
storia della musica?

■	 Quali sono le mansioni della donna ai tempi di Schumann e Mendelssohn?
■	 Prova a indagare se le cose sono oggi cambiate: cerca in rete quante sono 

le compositrici più conosciute. 
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Mettiti alla prova 

 QUESITI A RISPOSTA CHIUSA 

1. Quando nasce la Musicologia?
� Nel 1500
� Nella seconda metà dell’Ottocento
� Nel Novecento

2. Chi possiamo individuare tra i primi cultori di Etnomusicologia?
� Béla Bartók
� John Blacking
� Edward H. Carr

3. Per lo studio della musica popolare ci serviamo fondamentalmente di:
� fonti scritte
� fonti orali

4. Le fonti iconografiche sono importanti soprattutto per lo studio della storia della 
musica:
� del Novecento
� del Romanticismo
� della civiltà greca

5. L’antropologo John Blacking ha condotto un’importante ricerca sulla musica:
� irlandese
� venezuelana
� africana 

6. Colloca le seguenti fonti primarie e secondarie nelle caselle appropriate
• lettere di Beethoven • manuale di storia della musica • clavicembalo • testamento di 
un compositore • anfiteatro greco • monografia su Debussy • film “Rossini! Rossini!”

FONTI PRIMARIE FONTI SECONDARIE

Fonti scritte Fonti non scritte Fonti scritte Fonti non scritte

7. La Storia della musica è un ramo della Musicologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V F

8. La Pedagogia musicale fa parte della Musicologia storica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V F

9. L’Organologia fa parte della Musicologia storica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V F

10. L’Etnomusicologia è un ramo della Musicologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V F

11. I gender studies concentrano la loro attenzione su figure femminili che  
hanno lasciato un importante contributo nella storia della musica . . . . . . . . . . V F
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 QUESITI A RISPOSTA APERTA (max 3/4 righe) 

■ Quali sono i campi d’indagine della storia della musica?
■ Quali sono i nuovi oggetti della storia della musica?
■ Di che cosa si occupa l’Etnomusicologia?
■ Che cos’è la ricerca sul campo? 

 ESPORRE E ARGOMENTARE 

■ Spiega la differenza tra fatto storico e storia
■ La ricostruzione di un documento musicale medioevale presenta alcune difficoltà, 

spiega perché
■ Illustra brevemente l’esperienza di John Blacking

 COMPITO DI REALTÀ 

Ricostruire la personalità e la biografia di Clara Schumann attraverso le fonti 

Dividetevi in gruppi di circa quattro componenti e visionate il materiale assegnato (let-
tere di Robert e di Clara Schumann, recensioni di concerti di Clara, estratti dal Diario di 
Clara e Robert, ritratti) reperibile nella lettura Gender History e musica e sul sito [fonti].  
Ogni gruppo, dopo aver letto con attenzione le fonti scritte e osservato quelle iconografiche:
■ scrive una presentazione della musicista;
■ legge alla classe il proprio elaborato.

Dopo l’esposizione di tutti i gruppi, le studentesse e gli studenti discutono e riflettono 
sulle peculiarità degli elaborati scaturiti da scelte e interpretazioni diverse. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Criteri Valutazione

Puntualità nella consegna 1 2 3 4 

Adeguatezza riferimenti ai testi 1 2 3 4

Chiarezza e accuratezza della presentazione 1 2 3 4

Partecipazione al lavoro di gruppo 1 2 3 4

Totale valutazione ................. / 16

1 insufficiente; 2 sufficiente; 3 buono; 4 ottimo

Jean-Baptiste-Siméon 
Chardin, Les Attributs 

de la Musique, 1765, 
Parigi, Musée du Louvre.
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A COLPO
D’OCCHIO

SOCIOLOGIA  
DELLA MUSICA

PEDAGOGIA  

MUSICALE

DIDATTICA  

DELLA MUSICA

TECNOLOGIA  

MUSICALE

MUSICOLOGIA  
SISTEMATICA

MUSICOLOGIA  
APPLICATA

ACUSTICA MUSICALE

ESTETICA DELLA MUSICA

MUSICOLOGIA

Filippino Lippi, Musa Erato  
Allegoria della Musica,  
1500 ca., Berlino, Gemäldegalerie.
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ORGANOLOGIA
STORIA  

DELLA MUSICA

FILOLOGIA 

MUSICALE

PALEOGRAFIA 

MUSICALE

STUDIA LE TRADIZIONI 

MUSICALI ORALI

JOHN BALCKING  

E HUGO ZEMP

RICERCA  

SUL CAMPO

Fonti primarie Fonti secondarie

Nuovi oggetti (Gender 

studies, musica 

leggera, ecc.)

Lo storico interpreta 

il fatto storico

Apertura verso nuovi 

campi di ricerca (vita 

quotidiana e privata, 

paesaggio sonoro, ecc.)

Fonti scritte musicali 

spartiti, codici, ecc.

Monografie, saggi, ecc.
Fonti scritte non musicali 

lettere, atti notarili, ecc.

Fonti non scritte 

strumenti musicali,  

edifici, dipinti, ecc.

MUSICOLOGIA  
STORICA

ETNOMUSICOLOGIA

audio
sintesi


