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periodi storici e forme musicali;
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Emiliano Buggio

Percorsi di STORIA della musica per il 4° anno del Liceo MusicaleCLASSICISMO E ROMANTICISMO
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Emiliano Buggio

Percorsi di 
STORIA 
della musica 

per il 3° anno del Liceo Musicale
DAL CANTO GREGORIANO A BACH
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Emiliano Buggio

Percorsi di 

STORIA 

della musica 

per il primo biennio del Liceo musicale

GENERI, FORME E STILI

Le INDICAZIONI NAZIONALI del Ministero dell’Istruzione sull’insegnamento della STORIA DELLA MUSICA 
nei licei musicali delineano alcuni OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 

Da queste premesse, e per rispondere a 
queste esigenze, NASCE…

 FAMILIARITÀ con le opere musicali di ogni epoca, genere e stile

 EDUCAZIONE all’ascolto analitico e consapevole della musica d’arte

 ABILITÀ nel riconoscere e valutare strutture musicali complesse

 SVILUPPO di un’autonoma curiosità intellettuale ed estetica

 CAPACITÀ di inquadrare opere e compositori all’interno degli opportuni 
contesti storico-culturali, sociali e produttivi

4IN               VOLUMI

per il Liceo Musicale

STORIA
Percorsi di

 della musica

Emiliano Buggio

EMILIANO BUGGIO (Milano, 1973) si è diplomato in 
Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio 

“Giuseppe Verdi” di Milano e ha proseguito gli studi musicali 
all’Università di Parma.

Regolarmente impegnato in attività di divulgazione, conferenze, 
concerti e rassegne musicali, dal 2003 insegna musica nelle scuole  

e coordina attività didattiche incentrate sui metodi di apprendimento.

Il barbiere di Siviglia  di Gioacchino Rossini

Appendice

2

Il barbiere di Siviglia musicato da Gioacchino Rossini (1792-1868) è un dramma 

comico su libretto di Cesare Sterbini. Andato in scena il 20 febbraio del 1816 al Teatro 

Argentina di Roma viene sonoramente fischiato, dando vita a una delle contestazioni 

più celebri della storia del teatro d’opera. Oggi è al contrario una delle opere più cono-

sciute e apprezzate, che riempie sempre i teatri. Per comprendere i motivi di questo successo possiamo citare l’opinione di due gran-

di musicisti. 
Ludwig van Beethoven dice che nessuno poteva eguagliare gli italiani nella com-

media musicale, e definisce il Barbiere di Siviglia di Rossini un’eccellente opera buffa, 

destinata a essere eseguita praticamente per sempre. Il grande sinfonista di Bonn ritie-

ne gli italiani musicisti in grado di comporre musiche vivaci, dal ritmo irrefrenabile, 

ma in fondo semplici, poco studiate (tanto che non li pensa capaci di scrivere grandi 

Drammi); il Barbiere di Siviglia gli appare pieno di tale vitalità musicale. 
Ildebrando Pizzetti (1880-1968), musicista italiano (fra le sue opere ricordiamo al-

meno la Sinfonia del fuoco scritta per il film Cabiria di Giovanni Pastrone, del 1914), 

scrive in proposito un lungo articolo (L’immortalità del Barbiere di Siviglia del 1946) 

in cui, partendo dalla posizione di Beethoven, cerca le fondamenta musicali dell’impe-

rituro successo dell’opera rossiniana, e le trova nel ritmo. Rossini gli appare autore di 

meravigliose strutture musicali sostenute da invenzioni ritmiche trascinanti. La musica 

viene pensata sì in relazione a una situazione, a una vicenda, ma finisce poi per prende-

re il sopravvento e diventare autonoma. Una simile predisposizione sarebbe impossibile per il dramma, per l’opera cosiddetta 

seria, laddove dominano singoli personaggi dotati di grande forza morale, di una psi-

cologia sfaccettata e complessa, posti di fronte a tragedie, a problemi talmente enormi 

che, affrontati, rendono quei personaggi veri e propri eroi. Sono individui, sono singoli 

e spesso appaiono soli. Nella commedia invece vivono personaggi che sono tipi dal carattere predefinito (il 

vecchio burbero, il giovane spaccone, la dolce fanciulla…) e dall’agire assai prevedibile. 

In queste opere quel che conta è la situazione in sé, la vicenda buffa, che fa ridere e di-

verte. I personaggi non evolvono, non affrontano grandi dilemmi (per lo più un amore 

contrastato dal padre, un’eredità complicata, un vecchio invaghito della pupilla), ma si 

muovono all’interno di una fitta trama di vicende, di sorprese, di improvvise scoperte. 
La musica di Rossini, scoppiettante serie di invenzioni più ritmiche che melodiche, 

ben si adatta a questa concatenazione di vicende comiche, perfetti meccanismi da far 

muovere al ritmo dei suoi brani. 

Contestazione
 e successo

Ludwig van Beethoven

Ildebrando Pizzetti

Caratteristiche dell’opera seria

Personaggi
e funzionamento dell’opera comica

capitolo 1 - tra musica classica e musica leggera 9

Test breve - Tra musica classica e musica leggera

Il primo brano citato nel testo è la  di 1

Arte è l’espressione di   attraverso una   
cui possiamo dare una  2

arte simbolica - contenuto  , l’artista  

arte classica - contenuto , l’artista 

arte romantica - contenuto  , ma 
3

 e appaiono come una sorta di possessione 
artistica che permette agli artisti di intuire e creare quel che gli altri non 
possono

4

Secondo Esiodo l’artista, ispirato, deve  per sve-
lare la Verità. 5

La musica ha due aspetti: da una parte  (il 
cantare, il suonare); dall’altra 6

Nella musica seriale del  secolo la composizione avvie-
ne con successive trasformazioni di  trasformata secondo 7

Per Musica classica, nello specifico, intendiamo le composizio-
ni di , , e , scritte tra 8

Le regole applicate nella musica classica sono alla base del , 
un sistema di regole fissate a partire dalle 9

SCHEDE DI VERIFICA con relative soluzioni per mettere 
 alla prova le conoscenze acquisite; 

la LINEA DEL TEMPO, che consente di dominare con un colpo 
d’occhio l’intera storia della musica occidentale, inquadrando 
schematicamente gli eventi più importanti nel loro contesto 
politico, sociale e culturale.

La musica si manifesta in forme diverse.

Si sono spesso immaginate gerarchie all’interno delle manifestazioni musicali.

Nelle Indicazioni Nazionali per i Licei viene utilizzata la dicitura musica d’arte. 

Varie le funzioni che la musica può avere: accompagnare la danza, accompagnare 

il canto di testi di vario tipo, accompagnare immagini eccetera.  

Abbiamo fatto riferimento a un prima distinzione tra: 

• generi fondati sull’interazione di linguaggi espressivi diversi, musica pensata 

per accompagnare qualcos’altro (musica a programma); 

• musica assoluta che in sé stessa trova i propri significati. 

L’invenzione della registrazione e riproduzione del suono nel Novecento ha reso 

la musica popolare un fenomeno commerciale. 

Nel mercato musicale del Novecento tutti i generi sono accolti come oggetti da 

vendere. 
La distinzione tra un genere e l’altro ha il solo scopo di guidare le ricerche 

dell’acquirente. 

Musica popolare: si affida perlopiù alla trasmissione orale (che spesso è anche 

continua ri-creazione). 

Nella musica classica la partitura musicale dovrebbe contenere e custodire tutte 

le indicazioni utili all’esecuzione del brano, considerato opera d’arte. 

La notazione musicale ha il compito di tramandare il brano in maniera sicura e 

stabile, in quanto  oggetto d’arte. 

Nuove vie: 

oltre il sistema tonale

Schema

17



Dopo una dettagliata introduzione sui metodi e le fonti della STORIOGRAFIA MUSICALE, 
i capitoli iniziali spaziano dai primi secoli dell’era cristiana al XVI secolo: il canto gregoriano 
e il dramma liturgico, la monodia profana e la TRADIZIONE POLIFONICA, con le sue 
forme e i suoi Maestri (da Guillaume de Machaut a Giovanni Pierluigi da Palestrina).
Il ‘600 è il secolo dell’emancipazione della MUSICA STRUMENTALE ma anche della  
nascita del MELODRAMMA: esemplari, rispettivamente, le figure di Girolamo Frescobaldi  
e Claudio Monteverdi.
Negli ultimi capitoli si ripercorre l’ORIGINE DEL CONCERTO (da Arcangelo Corelli ad Antonio Vivaldi), l’evoluzione 
dell’opera lirica in Francia (Jean-Baptiste Lully) e in Italia (Alessandro Scarlatti) e la sintesi di contrappunto e 
monodia accompagnata nella musica di Georg Friedrich Händel e Johann Sebastian Bach.
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Emiliano Buggio

Percorsi di 
STORIA 
della musica 

per il 3° anno del Liceo MusicaleDAL CANTO GREGORIANO A BACH

PERCORSI DI STORIA DELLA MUSICA – Volume 1
Per il terzo anno del Liceo Musicale
DAL CANTO GREGORIANO A JOHANN SEBASTIAN BACH1

 Che cos’è un brano musicale?
 Quali sono gli elementi principali della musica?
 Come si individua la forma e lo stile di una composizione?
 Cosa distingue i generi di musica assoluta da quelli fondati 

sull’interazione con altri linguaggi espressivi?
 Qual è il rapporto tra il ritmo dei suoni e la metrica di un testo, 

il montaggio di immagini o i movimenti del corpo?
 Cosa significano etichette come musica classica e musica leggera?

Queste domande fondamentali scandiscono le 
tappe di un percorso, organizzato secondo un 
IMPIANTO TIPOLOGICO, alla scoperta della musica 
d’arte occidentale. 
Attraverso la definizione di un VOCABOLARIO 
ESSENZIALE e l’ASCOLTO GUIDATO E 
APPROFONDITO di alcuni esempi illustri (dalla 
Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven al Rigoletto 
di Giuseppe Verdi), lo studente acquisirà un approccio 
analitico e consapevole al linguaggio musicale.

PERCORSI DI STORIA DELLA MUSICA – Volume unico
Per il primo biennio del Liceo Musicale
GENERI, FORME E STILI

Volume
per il primo 

biennio

La prima parte è dedicata agli sviluppi del melodramma tra XVII e XVIII secolo:  
la distinzione tra opera seria e opera buffa, la riforma di Cristoph Willibald Gluck, 
gli operisti italiani di fine ‘700 (Giovanni Paisiello, Domenico Cimarosa).
Nella parte centrale, si segue l’evoluzione della musica strumentale dallo “STILE 
GALANTE” alla grande stagione del CLASSICISMO VIENNESE, che culmina con le figure 
di Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven.
Il ROMANTICISMO MUSICALE, cui è dedicata la terza parte, sarà incarnato invece da Franz 
Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn e Fryderyk Chopin. Ma il primo Ottocento 
è anche la stagione del Singspiel (Carl Maria von Weber) e della nuova opera italiana (Gioachino Rossini, 
Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti), del virtuosismo di Niccolò Paganini e della Parigi di Hector Berlioz.

PERCORSI DI STORIA DELLA MUSICA – Volume 2
Per il quarto anno del Liceo Musicale
CLASSICISMO E ROMANTICISMO2

Gli SVILUPPI DEL ROMANTICISMO vedono protagonisti Franz Liszt, Johannes 
Brahms e Pyotr Ilych Ciajkovskij, ma anche i diversi esponenti delle scuole nazionali. 
Mentre l’opera tedesca è dominata da Richard Wagner, in Italia si afferma il 
genio di Giuseppe Verdi, seguito poi dalla “Giovane scuola” di Giacomo Puccini 
e Pietro Mascagni.
Intanto, il sistema tonale passa dai suoi esiti più estremi (Gustav Mahler, Richard Strauss, 
Claude Debussy) alla crisi sancita dalla dodecafonia. Tutto il NOVECENTO sarà giocato sulla 
ricerca di soluzioni alternative (almeno in parte) alla tonalità classica: Igor Stravinskij, Maurice 
Ravel, Béla Bartók, la generazione dell’Ottanta e il Gruppo dei Sei, la musica sovietica (Sergej Prokofiev, 
Dmitri Shostakovich) e quella americana (George Gershwin, Edgar Varèse) sino alle tarde avanguardie che 
ruotano intorno a Darmstadt e ai nuovi spunti offerti dalla musica elettronica.
Ma il Novecento è anche il secolo del jazz, della riproducibilità tecnica dei suoni e dell’esplosione commerciale 
della musica leggera.
Chiude il volume un approfondimento sulle musiche di tradizione orale, oggetto di studio 
dell’ETNOMUSICOLOGIA e, in particolare, sulla musica popolare italiana.

PERCORSI DI STORIA DELLA MUSICA – Volume 3
Per il quinto anno del Liceo Musicale
DAL SECONDO OTTOCENTO AI GIORNI NOSTRI3

PERCHÉ SCEGLIERE PERCORSI DI STORIA DELLA MUSICA?

È IL PRIMO LIBRO DI TESTO pensato per il nuovo liceo musicale, oggi RIVISTO E AGGIORNATO  
alla luce dei suggerimenti di chi lavora sul campo: i docenti.

La MULTIDISCIPLINARIETÀ è una cosa seria! Il riferimento alla storia politica, sociale e letteraria  
è sistematico e integrato, e il volume per il primo biennio dedica interi capitoli ai linguaggi espressivi 
che si intrecciano con quello musicale: la POESIA, il CINEMA e la DANZA.

Gli ESEMPI MUSICALI sono COSTRUITI APPOSITAMENTE per questi volumi: non ci si limita a 
riproporre materiali già facilmente reperibili sul web. Spartiti e partiture, riportati nel testo o disponibili 
in digitale, sono mirati a uno studio più analitico e consapevole della Storia della Musica. 
L’appendice sul DIRITTO D’AUTORE consente di impostare percorsi ideali per l’EDUCAZIONE 
CIVICA.

Lo studio è costantemente supportato da SCHEDE DI APPROFONDIMENTO E DI VERIFICA 
disponibili come contenuti digitali nonché da indispensabili strumenti per il ripasso, come gli SCHEMI 

DI RIEPILOGO e la LINEA DEL TEMPO, pensati anche per le esigenze degli studenti con DSA O 
BES. Infine, le domande presenti al termine di ciascun capitolo sono un’ottima guida in fase di 

autoverifica dell’apprendimento.

 

melodia, armonia, ritmo e forma musicale 
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Domande utili per lo studio

Esercizi

1. Come nascono le regole del comporre musicale?

2. Cosa significa “comporre musica”?

3. In che senso la nostra composizione musicale deve 

essere “corretta e significante”?

4. Quali sono i tre presupposti che abbiamo premesso? 

5. Definisci la melodia. In che senso è la dimensione “oriz-

zontale” della musica?

6. Cosa indica la tonalità di un brano?

7. Cosa sono antecedente e conseguente? Descrivi la 

semplice forma di melodia esposta nel testo.

8. Quali possono essere le note principali e quelle di 

passaggio in una melodia?

9. Quali sono gli intervalli da preferire e quali quelli da 

evitare scrivendo una melodia? 

10. Cosa intendiamo con “deduzione” in campo musicale?

11. Quale semplice modo viene descritto per costruire un 

“commento”?

12. Di cosa si occupa l’Armonia?

13. Cos’è un accordo? 

14. Quali sono i nomi delle tre note che compongono un 

accordo?

15. Quali sono i quattro tipi di accordo indicati nel testo?

16. Quando un accordo è allo stato fondamentale?

17. Quando un accordo è allo stato di rivolto di terza e 

sesta? Quando di quarta e sesta?

18. Quali accordi posso avere nelle scale di: Re maggiore; Si 

minore; La minore; Sol maggiore; Fa maggiore?

19. Come si costruiscono gli accordi di settima? E quelli di 

nona?

20. Cos’è l’accordo di settima di dominante?

21. Quando una nota si dice in consonanza con un accor-

do? Quando si dice in dissonanza?

22. Quali sono le due semplici regole per armonizzare una 

melodia?

23. Perché è possibile armonizzare una melodia con i soli 

accordi di tonica, dominante e sottodominante? 

24. Cosa indicano (con riferimento alle funzioni degli 

accordi) le sigle seguenti: T, D, S, Dp, Sp, Tp?

25. Cosa intendiamo con “giro armonico”?

26. Cos’è il groove? 

27. Cosa sono, nella metrica antica, i piedi? Descrivi: il 

giambo; il dattilo; il trocheo. 

28. Descrivi: forma monopartita; forma bipartita; forma 

tripartita.

29. Cosa significa “contestualizzare”?

30. Quali differenze abbiamo indicato tra le quinte utilizza-

te da Arcangelo Corelli, quelle utilizzate da Louis Vierne 

e quelle contenute nel Musica enchiriadis? 

1. Individua la tonalità dei seguenti giri armonici, quindi 

indica i gradi e la funzione degli accordi. Negli ultimi 

esercizi alcuni accordi non appartengono alla scala: 

cerca di ricostruire il legame armonico con la tonalità di 

impianto.

Accordi: 
Do La- Re- Sol

Gradi della scala:  

Funzioni: 
 

Accordi: 
Do Mi- Fa Sol

Gradi della scala:  

Funzioni: 
 

Accordi: 
Fa La- Re- Fa

Gradi della scala:  

Funzioni: 
 

Accordi: 
Fa Si  

Sol- Do

Gradi della scala:  

Funzioni: 

Accordi: 
Sol La- Do Re

Gradi della scala:  

Funzioni: 

Accordi: 
Sol Mi- Si- Re

Gradi della scala:  

Funzioni:

Accordi: 
Do La- Re Sol

Gradi della scala:  

Funzioni:

Prova a spiegare il Re.

Accordi: 
Do Fa Si Do

Gradi della scala:  

Funzioni:

Prova a spiegare il Si

Accordi: 
Do Si5dim Sol7 La Re Sol

Gradi della scala:  

Funzioni:

Prova a spiegare la sequenza La, Re, Sol

Melodia, armonia, ritmo e forma musicale

capitolo

2

È frequente immaginare il musicista come un pianista (più spesso, oggi, 
un chitarrista) dall’animo inquieto, perso fra le nuvole, distratto, lunatico, 
posseduto da una sorta di spiritello capace di suggerirgli melodie sempre 
nuove, che lui riesce a trasmettere anche a noi, comuni mortali. Se a volte 
non capiamo, è colpa nostra, incapaci di comprendere i misteriosi mes-
saggi provenienti da chissà quale etereo mondo sonoro. Quest’immagine è molto romantica, ammantata di quel mistero che 

sembra dar ragione al potere della musica, un’arte ai confini del magico 
che solo il genio sa governare. In parte, tutto questo è vero. 

Esiste tuttavia un altro volto della musica, fatto di regole, sistemi, schemi costruiti 
con una logica che nulla ha da invidiare alla matematica. Le stesse origini del pensiero 
musicale occidentale, nell’antica Grecia, sono legate alla matematica, tanto che a volte 
le due discipline vengono considerate come un unico sistema. Basterebbe pensare alla nostra scala musicale, nient’altro che una successione di in-
tervalli definiti da radici dodicesime di due, ed è questo il materiale con cui il nostro 
musicista crea le sue composizioni. Di fronte ai numeri e ai calcoli che la musica comporta, i musici hanno sempre avuto 
la tentazione di affrontare la disciplina applicando la ferrea logica della matematica, alla 
ricerca di un ordine (sonoro) che già Pitagora aveva chiamato armonia delle sfere: un 
ordine dell’intero cosmo retto da leggi matematiche e proporzioni numeriche. Secondo 
questa prospettiva, ogni corpo celeste, muovendosi, emette un suono (anche se imper-
cettibile all’orecchio umano); tutti quei suoni, insieme, costituiscono un’unica armonia 
che è al contempo un concetto matematico-filosofico e la musica stessa nella sua più 
alta realizzazione. 

Noi saremo sicuramente meno ambiziosi, ma dobbiamo conoscere le regole della 
musica, in modo da avvicinare, studiare, analizzare e comprendere le creazioni del com-
positore, ispirato o meno che sia. 

Le regole del far musica
La musica è una forma d’arte, un linguaggio con regole proprie. Queste regole sono il risultato dell’attività dei musicisti del passato. Come detto, 
parte di quell’immagine suggestiva (lo spiritello che suggerisce le melodie) è probabil-
mente vera: i grandi compositori sono capaci di intuizioni nuove, straordinarie, che 
permettono di creare pagine mai sentite prima. Semplificando: 

Musica e matematica

L'armonia 
delle sfere

Come nascono 
le regole della musica
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Dopo una dettagliata introduzione sui metodi e le fonti della STORIOGRAFIA MUSICALE, 
i capitoli iniziali spaziano dai primi secoli dell’era cristiana al XVI secolo: il canto gregoriano 
e il dramma liturgico, la monodia profana e la TRADIZIONE POLIFONICA, con le sue 
forme e i suoi Maestri (da Guillaume de Machaut a Giovanni Pierluigi da Palestrina).
Il ‘600 è il secolo dell’emancipazione della MUSICA STRUMENTALE ma anche della  
nascita del MELODRAMMA: esemplari, rispettivamente, le figure di Girolamo Frescobaldi  
e Claudio Monteverdi.
Negli ultimi capitoli si ripercorre l’ORIGINE DEL CONCERTO (da Arcangelo Corelli ad Antonio Vivaldi), l’evoluzione 
dell’opera lirica in Francia (Jean-Baptiste Lully) e in Italia (Alessandro Scarlatti) e la sintesi di contrappunto e 
monodia accompagnata nella musica di Georg Friedrich Händel e Johann Sebastian Bach.
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Percorsi di 
STORIA 
della musica 

per il 3° anno del Liceo MusicaleDAL CANTO GREGORIANO A BACH

PERCORSI DI STORIA DELLA MUSICA – Volume 1
Per il terzo anno del Liceo Musicale
DAL CANTO GREGORIANO A JOHANN SEBASTIAN BACH1

 Che cos’è un brano musicale?
 Quali sono gli elementi principali della musica?
 Come si individua la forma e lo stile di una composizione?
 Cosa distingue i generi di musica assoluta da quelli fondati 

sull’interazione con altri linguaggi espressivi?
 Qual è il rapporto tra il ritmo dei suoni e la metrica di un testo, 

il montaggio di immagini o i movimenti del corpo?
 Cosa significano etichette come musica classica e musica leggera?

Queste domande fondamentali scandiscono le 
tappe di un percorso, organizzato secondo un 
IMPIANTO TIPOLOGICO, alla scoperta della musica 
d’arte occidentale. 
Attraverso la definizione di un VOCABOLARIO 
ESSENZIALE e l’ASCOLTO GUIDATO E 
APPROFONDITO di alcuni esempi illustri (dalla 
Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven al Rigoletto 
di Giuseppe Verdi), lo studente acquisirà un approccio 
analitico e consapevole al linguaggio musicale.

PERCORSI DI STORIA DELLA MUSICA – Volume unico
Per il primo biennio del Liceo Musicale
GENERI, FORME E STILI

Volume
per il primo 

biennio

La prima parte è dedicata agli sviluppi del melodramma tra XVII e XVIII secolo:  
la distinzione tra opera seria e opera buffa, la riforma di Cristoph Willibald Gluck, 
gli operisti italiani di fine ‘700 (Giovanni Paisiello, Domenico Cimarosa).
Nella parte centrale, si segue l’evoluzione della musica strumentale dallo “STILE 
GALANTE” alla grande stagione del CLASSICISMO VIENNESE, che culmina con le figure 
di Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven.
Il ROMANTICISMO MUSICALE, cui è dedicata la terza parte, sarà incarnato invece da Franz 
Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn e Fryderyk Chopin. Ma il primo Ottocento 
è anche la stagione del Singspiel (Carl Maria von Weber) e della nuova opera italiana (Gioachino Rossini, 
Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti), del virtuosismo di Niccolò Paganini e della Parigi di Hector Berlioz.

PERCORSI DI STORIA DELLA MUSICA – Volume 2
Per il quarto anno del Liceo Musicale
CLASSICISMO E ROMANTICISMO2

Gli SVILUPPI DEL ROMANTICISMO vedono protagonisti Franz Liszt, Johannes 
Brahms e Pyotr Ilych Ciajkovskij, ma anche i diversi esponenti delle scuole nazionali. 
Mentre l’opera tedesca è dominata da Richard Wagner, in Italia si afferma il 
genio di Giuseppe Verdi, seguito poi dalla “Giovane scuola” di Giacomo Puccini 
e Pietro Mascagni.
Intanto, il sistema tonale passa dai suoi esiti più estremi (Gustav Mahler, Richard Strauss, 
Claude Debussy) alla crisi sancita dalla dodecafonia. Tutto il NOVECENTO sarà giocato sulla 
ricerca di soluzioni alternative (almeno in parte) alla tonalità classica: Igor Stravinskij, Maurice 
Ravel, Béla Bartók, la generazione dell’Ottanta e il Gruppo dei Sei, la musica sovietica (Sergej Prokofiev, 
Dmitri Shostakovich) e quella americana (George Gershwin, Edgar Varèse) sino alle tarde avanguardie che 
ruotano intorno a Darmstadt e ai nuovi spunti offerti dalla musica elettronica.
Ma il Novecento è anche il secolo del jazz, della riproducibilità tecnica dei suoni e dell’esplosione commerciale 
della musica leggera.
Chiude il volume un approfondimento sulle musiche di tradizione orale, oggetto di studio 
dell’ETNOMUSICOLOGIA e, in particolare, sulla musica popolare italiana.

PERCORSI DI STORIA DELLA MUSICA – Volume 3
Per il quinto anno del Liceo Musicale
DAL SECONDO OTTOCENTO AI GIORNI NOSTRI3

PERCHÉ SCEGLIERE PERCORSI DI STORIA DELLA MUSICA?

È IL PRIMO LIBRO DI TESTO pensato per il nuovo liceo musicale, oggi RIVISTO E AGGIORNATO  
alla luce dei suggerimenti di chi lavora sul campo: i docenti.

La MULTIDISCIPLINARIETÀ è una cosa seria! Il riferimento alla storia politica, sociale e letteraria  
è sistematico e integrato, e il volume per il primo biennio dedica interi capitoli ai linguaggi espressivi 
che si intrecciano con quello musicale: la POESIA, il CINEMA e la DANZA.

Gli ESEMPI MUSICALI sono COSTRUITI APPOSITAMENTE per questi volumi: non ci si limita a 
riproporre materiali già facilmente reperibili sul web. Spartiti e partiture, riportati nel testo o disponibili 
in digitale, sono mirati a uno studio più analitico e consapevole della Storia della Musica. 
L’appendice sul DIRITTO D’AUTORE consente di impostare percorsi ideali per l’EDUCAZIONE 
CIVICA.

Lo studio è costantemente supportato da SCHEDE DI APPROFONDIMENTO E DI VERIFICA 
disponibili come contenuti digitali nonché da indispensabili strumenti per il ripasso, come gli SCHEMI 

DI RIEPILOGO e la LINEA DEL TEMPO, pensati anche per le esigenze degli studenti con DSA O 
BES. Infine, le domande presenti al termine di ciascun capitolo sono un’ottima guida in fase di 

autoverifica dell’apprendimento.
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Domande utili per lo studio

Esercizi

1. Come nascono le regole del comporre musicale?

2. Cosa significa “comporre musica”?

3. In che senso la nostra composizione musicale deve 

essere “corretta e significante”?

4. Quali sono i tre presupposti che abbiamo premesso? 

5. Definisci la melodia. In che senso è la dimensione “oriz-

zontale” della musica?

6. Cosa indica la tonalità di un brano?

7. Cosa sono antecedente e conseguente? Descrivi la 

semplice forma di melodia esposta nel testo.

8. Quali possono essere le note principali e quelle di 

passaggio in una melodia?

9. Quali sono gli intervalli da preferire e quali quelli da 

evitare scrivendo una melodia? 

10. Cosa intendiamo con “deduzione” in campo musicale?

11. Quale semplice modo viene descritto per costruire un 

“commento”?

12. Di cosa si occupa l’Armonia?

13. Cos’è un accordo? 

14. Quali sono i nomi delle tre note che compongono un 

accordo?

15. Quali sono i quattro tipi di accordo indicati nel testo?

16. Quando un accordo è allo stato fondamentale?

17. Quando un accordo è allo stato di rivolto di terza e 

sesta? Quando di quarta e sesta?

18. Quali accordi posso avere nelle scale di: Re maggiore; Si 

minore; La minore; Sol maggiore; Fa maggiore?

19. Come si costruiscono gli accordi di settima? E quelli di 

nona?

20. Cos’è l’accordo di settima di dominante?

21. Quando una nota si dice in consonanza con un accor-

do? Quando si dice in dissonanza?

22. Quali sono le due semplici regole per armonizzare una 

melodia?

23. Perché è possibile armonizzare una melodia con i soli 

accordi di tonica, dominante e sottodominante? 

24. Cosa indicano (con riferimento alle funzioni degli 

accordi) le sigle seguenti: T, D, S, Dp, Sp, Tp?

25. Cosa intendiamo con “giro armonico”?

26. Cos’è il groove? 

27. Cosa sono, nella metrica antica, i piedi? Descrivi: il 

giambo; il dattilo; il trocheo. 

28. Descrivi: forma monopartita; forma bipartita; forma 

tripartita.

29. Cosa significa “contestualizzare”?

30. Quali differenze abbiamo indicato tra le quinte utilizza-

te da Arcangelo Corelli, quelle utilizzate da Louis Vierne 

e quelle contenute nel Musica enchiriadis? 

1. Individua la tonalità dei seguenti giri armonici, quindi 

indica i gradi e la funzione degli accordi. Negli ultimi 

esercizi alcuni accordi non appartengono alla scala: 

cerca di ricostruire il legame armonico con la tonalità di 

impianto.

Accordi: 
Do La- Re- Sol

Gradi della scala:  

Funzioni: 
 

Accordi: 
Do Mi- Fa Sol

Gradi della scala:  

Funzioni: 
 

Accordi: 
Fa La- Re- Fa

Gradi della scala:  

Funzioni: 
 

Accordi: 
Fa Si  

Sol- Do

Gradi della scala:  

Funzioni: 

Accordi: 
Sol La- Do Re

Gradi della scala:  

Funzioni: 

Accordi: 
Sol Mi- Si- Re

Gradi della scala:  

Funzioni:

Accordi: 
Do La- Re Sol

Gradi della scala:  

Funzioni:

Prova a spiegare il Re.

Accordi: 
Do Fa Si Do

Gradi della scala:  

Funzioni:

Prova a spiegare il Si

Accordi: 
Do Si5dim Sol7 La Re Sol

Gradi della scala:  

Funzioni:

Prova a spiegare la sequenza La, Re, Sol

Melodia, armonia, ritmo e forma musicale

capitolo
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È frequente immaginare il musicista come un pianista (più spesso, oggi, 
un chitarrista) dall’animo inquieto, perso fra le nuvole, distratto, lunatico, 
posseduto da una sorta di spiritello capace di suggerirgli melodie sempre 
nuove, che lui riesce a trasmettere anche a noi, comuni mortali. Se a volte 
non capiamo, è colpa nostra, incapaci di comprendere i misteriosi mes-
saggi provenienti da chissà quale etereo mondo sonoro. Quest’immagine è molto romantica, ammantata di quel mistero che 

sembra dar ragione al potere della musica, un’arte ai confini del magico 
che solo il genio sa governare. In parte, tutto questo è vero. 

Esiste tuttavia un altro volto della musica, fatto di regole, sistemi, schemi costruiti 
con una logica che nulla ha da invidiare alla matematica. Le stesse origini del pensiero 
musicale occidentale, nell’antica Grecia, sono legate alla matematica, tanto che a volte 
le due discipline vengono considerate come un unico sistema. Basterebbe pensare alla nostra scala musicale, nient’altro che una successione di in-
tervalli definiti da radici dodicesime di due, ed è questo il materiale con cui il nostro 
musicista crea le sue composizioni. Di fronte ai numeri e ai calcoli che la musica comporta, i musici hanno sempre avuto 
la tentazione di affrontare la disciplina applicando la ferrea logica della matematica, alla 
ricerca di un ordine (sonoro) che già Pitagora aveva chiamato armonia delle sfere: un 
ordine dell’intero cosmo retto da leggi matematiche e proporzioni numeriche. Secondo 
questa prospettiva, ogni corpo celeste, muovendosi, emette un suono (anche se imper-
cettibile all’orecchio umano); tutti quei suoni, insieme, costituiscono un’unica armonia 
che è al contempo un concetto matematico-filosofico e la musica stessa nella sua più 
alta realizzazione. 

Noi saremo sicuramente meno ambiziosi, ma dobbiamo conoscere le regole della 
musica, in modo da avvicinare, studiare, analizzare e comprendere le creazioni del com-
positore, ispirato o meno che sia. 

Le regole del far musica
La musica è una forma d’arte, un linguaggio con regole proprie. Queste regole sono il risultato dell’attività dei musicisti del passato. Come detto, 
parte di quell’immagine suggestiva (lo spiritello che suggerisce le melodie) è probabil-
mente vera: i grandi compositori sono capaci di intuizioni nuove, straordinarie, che 
permettono di creare pagine mai sentite prima. Semplificando: 

Musica e matematica

L'armonia 
delle sfere

Come nascono 
le regole della musica
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EDIZIONI CURCI

CONTENUTI DIGITALI

I quattro volumi sono arricchiti da contenuti digitali ad accesso riservato, 
disponibili sulla nuovissima APP CURCI DIGITAL:

 SCHEDE DI APPROFONDIMENTO su opere, compositori, 
periodi storici e forme musicali;

 SCHEDE DI VERIFICA con relative soluzioni per mettere 
 alla prova le conoscenze acquisite; 

 SCHEMI DI RIEPILOGO che sintetizzano in pochi punti  
il contenuto di ciascun capitolo per un ripasso rapido ed efficace;

Scaricala gratuitamente 
e accedi ai contenuti 
multimediali!

È ONLINE LA NUOVA APP

EDIZIONI CURCI 

DIGITAL

IP

 
UNO PER IL PRIMO BIENNIO, 

TRE PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO

CORREDATO DI CONTENUTI DIGITALI AD ACCESSO RISERVATO 
PER L’APPROFONDIMENTO, IL RIPASSO E LA VERIFICA 

DELLE CONOSCENZE ACQUISITE

Terzovolume
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STORIA 

della musica 

per il primo biennio del Liceo musicale

GENERI, FORME E STILI

Le INDICAZIONI NAZIONALI del Ministero dell’Istruzione sull’insegnamento della STORIA DELLA MUSICA 
nei licei musicali delineano alcuni OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 

Da queste premesse, e per rispondere a 
queste esigenze, NASCE…

 FAMILIARITÀ con le opere musicali di ogni epoca, genere e stile

 EDUCAZIONE all’ascolto analitico e consapevole della musica d’arte

 ABILITÀ nel riconoscere e valutare strutture musicali complesse

 SVILUPPO di un’autonoma curiosità intellettuale ed estetica

 CAPACITÀ di inquadrare opere e compositori all’interno degli opportuni 
contesti storico-culturali, sociali e produttivi

4IN               VOLUMI

per il Liceo Musicale

STORIA
Percorsi di

 della musica

Emiliano Buggio

EMILIANO BUGGIO (Milano, 1973) si è diplomato in 
Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio 

“Giuseppe Verdi” di Milano e ha proseguito gli studi musicali 
all’Università di Parma.

Regolarmente impegnato in attività di divulgazione, conferenze, 
concerti e rassegne musicali, dal 2003 insegna musica nelle scuole  

e coordina attività didattiche incentrate sui metodi di apprendimento.

Il barbiere di Siviglia  di Gioacchino Rossini

Appendice

2

Il barbiere di Siviglia musicato da Gioacchino Rossini (1792-1868) è un dramma 

comico su libretto di Cesare Sterbini. Andato in scena il 20 febbraio del 1816 al Teatro 

Argentina di Roma viene sonoramente fischiato, dando vita a una delle contestazioni 

più celebri della storia del teatro d’opera. Oggi è al contrario una delle opere più cono-

sciute e apprezzate, che riempie sempre i teatri. Per comprendere i motivi di questo successo possiamo citare l’opinione di due gran-

di musicisti. 
Ludwig van Beethoven dice che nessuno poteva eguagliare gli italiani nella com-

media musicale, e definisce il Barbiere di Siviglia di Rossini un’eccellente opera buffa, 

destinata a essere eseguita praticamente per sempre. Il grande sinfonista di Bonn ritie-

ne gli italiani musicisti in grado di comporre musiche vivaci, dal ritmo irrefrenabile, 

ma in fondo semplici, poco studiate (tanto che non li pensa capaci di scrivere grandi 

Drammi); il Barbiere di Siviglia gli appare pieno di tale vitalità musicale. 
Ildebrando Pizzetti (1880-1968), musicista italiano (fra le sue opere ricordiamo al-

meno la Sinfonia del fuoco scritta per il film Cabiria di Giovanni Pastrone, del 1914), 

scrive in proposito un lungo articolo (L’immortalità del Barbiere di Siviglia del 1946) 

in cui, partendo dalla posizione di Beethoven, cerca le fondamenta musicali dell’impe-

rituro successo dell’opera rossiniana, e le trova nel ritmo. Rossini gli appare autore di 

meravigliose strutture musicali sostenute da invenzioni ritmiche trascinanti. La musica 

viene pensata sì in relazione a una situazione, a una vicenda, ma finisce poi per prende-

re il sopravvento e diventare autonoma. Una simile predisposizione sarebbe impossibile per il dramma, per l’opera cosiddetta 

seria, laddove dominano singoli personaggi dotati di grande forza morale, di una psi-

cologia sfaccettata e complessa, posti di fronte a tragedie, a problemi talmente enormi 

che, affrontati, rendono quei personaggi veri e propri eroi. Sono individui, sono singoli 

e spesso appaiono soli. Nella commedia invece vivono personaggi che sono tipi dal carattere predefinito (il 

vecchio burbero, il giovane spaccone, la dolce fanciulla…) e dall’agire assai prevedibile. 

In queste opere quel che conta è la situazione in sé, la vicenda buffa, che fa ridere e di-

verte. I personaggi non evolvono, non affrontano grandi dilemmi (per lo più un amore 

contrastato dal padre, un’eredità complicata, un vecchio invaghito della pupilla), ma si 

muovono all’interno di una fitta trama di vicende, di sorprese, di improvvise scoperte. 
La musica di Rossini, scoppiettante serie di invenzioni più ritmiche che melodiche, 

ben si adatta a questa concatenazione di vicende comiche, perfetti meccanismi da far 

muovere al ritmo dei suoi brani. 

Contestazione
 e successo

Ludwig van Beethoven

Ildebrando Pizzetti

Caratteristiche dell’opera seria

Personaggi
e funzionamento dell’opera comica

capitolo 1 - tra musica classica e musica leggera 9

Test breve - Tra musica classica e musica leggera

Il primo brano citato nel testo è la  di 1

Arte è l’espressione di   attraverso una   
cui possiamo dare una  2

arte simbolica - contenuto  , l’artista  

arte classica - contenuto , l’artista 

arte romantica - contenuto  , ma 
3

 e appaiono come una sorta di possessione 
artistica che permette agli artisti di intuire e creare quel che gli altri non 
possono

4

Secondo Esiodo l’artista, ispirato, deve  per sve-
lare la Verità. 5

La musica ha due aspetti: da una parte  (il 
cantare, il suonare); dall’altra 6

Nella musica seriale del  secolo la composizione avvie-
ne con successive trasformazioni di  trasformata secondo 7

Per Musica classica, nello specifico, intendiamo le composizio-
ni di , , e , scritte tra 8

Le regole applicate nella musica classica sono alla base del , 
un sistema di regole fissate a partire dalle 9

SCHEDE DI VERIFICA con relative soluzioni per mettere 
 alla prova le conoscenze acquisite; 

la LINEA DEL TEMPO, che consente di dominare con un colpo 
d’occhio l’intera storia della musica occidentale, inquadrando 
schematicamente gli eventi più importanti nel loro contesto 
politico, sociale e culturale.

La musica si manifesta in forme diverse.

Si sono spesso immaginate gerarchie all’interno delle manifestazioni musicali.

Nelle Indicazioni Nazionali per i Licei viene utilizzata la dicitura musica d’arte. 

Varie le funzioni che la musica può avere: accompagnare la danza, accompagnare 

il canto di testi di vario tipo, accompagnare immagini eccetera.  

Abbiamo fatto riferimento a un prima distinzione tra: 

• generi fondati sull’interazione di linguaggi espressivi diversi, musica pensata 

per accompagnare qualcos’altro (musica a programma); 

• musica assoluta che in sé stessa trova i propri significati. 

L’invenzione della registrazione e riproduzione del suono nel Novecento ha reso 

la musica popolare un fenomeno commerciale. 

Nel mercato musicale del Novecento tutti i generi sono accolti come oggetti da 

vendere. 
La distinzione tra un genere e l’altro ha il solo scopo di guidare le ricerche 

dell’acquirente. 

Musica popolare: si affida perlopiù alla trasmissione orale (che spesso è anche 

continua ri-creazione). 

Nella musica classica la partitura musicale dovrebbe contenere e custodire tutte 

le indicazioni utili all’esecuzione del brano, considerato opera d’arte. 

La notazione musicale ha il compito di tramandare il brano in maniera sicura e 

stabile, in quanto  oggetto d’arte. 

Nuove vie: 

oltre il sistema tonale

Schema
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