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3PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE

Il varo di una collana di strumenti didattici dediti allo studio e alla ricerca 
in musicologia è indubbiamente segno tangibile di una scuola innovativa: il 
Conservatorio del prossimo futuro, non solo luogo di pratica musicale ma 
anche sede di studi musicologici e di riflessione teorica. Una scuola nella quale 
la pratica e lo studio interagiscono sfociando nella produzione concertistica, 
nella promozione culturale e, non ultimo, in una attività editoriale egualmente 
interessata alla didattica e alla ricerca.
Promotore di questa iniziativa è il Dipartimento di musicologia che ha saputo 
ideare e realizzare un progetto di ampio respiro all’interno del quale ogni rifles-
sione, ricerca, contributo sulla musica avrà modo di essere valorizzato.
Ringraziamo quindi i componenti del Dipartimento coinvolti in questa pub-
blicazione, la prima di una serie che contribuirà ad arricchire la vita musicale 
della nostra Scuola.

 Il Presidente Il Direttore
 dott. LUCIANO GITTARDI m° ARMANDO FRANCESCHINI
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INTRODUZIONE

Questo volume inaugura una collana di strumenti didattici destinati allo studio 
della musica in ambito multidisciplinare. La serie è stata ideata dal Diparti-
mento di Musicologia del Conservatorio di Trento (e sezione staccata di Riva 
del Garda) allo scopo di raccogliere e pubblicare esperienze e studi utili per 
l’insegnamento, in un’ottica riformista.
Non solo storia, in particolare, nasce da una duplice esigenza: introdurre gli allievi 
del Liceo artistico ad indirizzo musicale e dei corsi di base dell’Istituto superiore 
ad alcune discipline estranee ai percorsi di studio tradizionali (antropologia, 
semiologia e psicologia della musica) e fornire agli stessi strumenti propedeutici 
allo studio della musicologia storica e sistematica. I singoli contributi elaborano 
esperienze didattiche personali degli autori – docenti del Conservatorio – con 
itinerari a volte originali.
La collaborazione tra docenti troverà continuità nel comune progetto di una 
collana di saggi specialistici sulla musicologia che affronteranno in modo ana-
litico molteplici problemi del fare, conoscere e capire la musica.
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INTRODUZIONE ALLA STORIA DELLA MUSICA:
CONSIDERAZIONI SULLA STORIOGRAFIA MUSICALE

E SULLA MUSICOLOGIA

Di fronte all’esistenza millenaria di un’arte come quella musicale, che molto 
probabilmente ha accompagnato il genere umano fin dai primordi della sua 
comparsa, ci si può porre la domanda su quali siano gli scopi della storia della 
musica e quando ha avuto origine una vera e propria coscienza storiografica 
musicale. Intanto occorre fare una precisazione: sarebbe più corretto parlare di 
“musica nella storia”, piuttosto che di storia della musica, in quanto la musica 
viene ormai considerata, e di conseguenza esaminata, come manifestazione 
e componente della cultura, che fa parte, quindi, della storia della cultura, 
oltre che della storia generale; al di là di questa “inclusione” storico-culturale 
(e sociale) resta comunque fondamentale l’analisi delle componenti formali e 
degli aspetti stilistici, di quelli estetici e degli “effetti” psicologici presenti e de-
terminati dall’opera musicale, considerati dalle relative discipline specialistiche 
che si affiancano o che sono comprese nella storia della musica e che, in una 
prospettiva più ampia, fanno parte della musicologia (nelle due classi principali 
costituite dalla storiografia, cioè dalla pratica di scrivere opere storiche, secondo 
particolari criteri metodologici, e dalla musicologia sistematica, comprendente 
quelle discipline che pur riguardando argomenti musicali presentano una certa 
autonomia e compiutezza e possono anche considerarsi indipendentemente dai 
fatti storici). Da questo discorso appare evidente che il “soggetto” della storia 
della musica è l’opera musicale stessa, la quale però non ha vita autonoma ed è 
pienamente comprensibile soltanto se si considera innanzitutto il suo creatore e 
la circostanza o occasione che ne hanno determinato la nascita (o l’ispirazione), il 
destinatario e l’ambiente per cui è stata composta, i fatti storico-culturali ad essa 
contemporanei. La storiografia musicale è una disciplina relativamente recente 
(fino alla fine del XIX sec. identificata con la musicologia), che nel corso del XX 
sec. è venuta sempre più a perfezionare l’impostazione ed i metodi d’indagine 
e a chiarire le finalità del suo operare, che abbiamo riassunto poc’anzi.

ALBERTO CRISTANI
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Quali sono state le origini della storiografia musicale e quale il suo cammino 
nel corso della storia?

Come dicevamo una coscienza storiografica della musica, autonoma ri-
spetto ad altre discipline umanistiche (soprattutto la filosofia e la letteratura), 
nasce in tempi relativamente recenti. Nell’antichità tutto ciò che riguardava 
la musica rientrava negli interessi filosofico-letterari: nella cultura greca, alla 
quale risalgono i primi scritti di filosofi che trattano di musica, emergeva 
soprattutto l’aspetto educativo associato alla musica e da ciò derivava l’alto 
valore etico-morale ad essa attribuito (nel periodo ellenistico fu riconosciuto 
anche un valore edonistico); con l’era cristiana la musica fu intesa come un 
elemento di edificazione della fede e della religiosità. Durante il Medioevo 
l’attenzione si spostò gradualmente sulle questioni teoretiche ed il linguaggio 
adottato da trattatisti e teorici per spiegare i problemi e le tecniche compositive 
della musica dell’epoca era preso a prestito dalla grammatica e dalla retorica. 
L’interesse per gli aspetti didattico-musicali era però già apparso fin dagli inizi 
del X sec. col trattato di anonimo intitolato Musica Enchiriadis (Manuale di 
musica), cui si aggiunsero nel secolo successivo le opere di Guido d’Arezzo. 
Quello per le questioni teoriche o pratico-esecutive, rivolto quindi più al 
presente e all’esperienza diretta che ad una visione storiografica, caratterizza 
anche il Rinascimento. Ma sarà proprio negli ultimi due decenni del XVI sec. 
che, a Firenze, nell’ambito delle riflessioni e degli scritti dei componenti la 
Camerata Bardi comincia ad emergere una coscienza più storicistica: nel ten-
tativo di dare validità alle proprie tesi riformatrici, che come si sa s’ispiravano 
alla Grecia classica, ricorsero a numerosi rimandi e riferimenti storico-cul-
turali, anche se non sempre erano basati su fonti di prima mano. Si veda ad 
esempio come nel suo Dialogo de la musica antica et de la moderna (1581) 
Vincenzo Galilei dimostri un’ampia conoscenza ‘storica’ della musica antica. 
Per i quasi due secoli seguenti gli scritti dei trattatisti presentarono, quando 
includevano riferimenti di natura storico-musicale, soprattutto aneddoti o 
notizie pseudo-storiche, spesso più vicine al leggendario e al mitico che al 
reale. È rimarchevole comunque come già alcune opere del XVII sec. costi-
tuiscano un primo tentativo di porre l’attenzione sui fatti specificatamente 
storico-musicali: fra i più significativi vanno citati il primo ed il terzo volume 
della Syntagma musicum di Michael Praetorius, del 1615-19, e l’autobiografica 
Historische Beschreibung der edlen Sing-und Klingkunst (Descrizione storica 
della nobile arte del canto e suono) di Wolfgang Caspar Pritz, del 1690, 
cui è doveroso aggiungere l’Historia musica dell’italiano Giovanni Andrea 
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Bontempi, del 1695 (più noto come compositore e cantante), lavori limitati 
cronologicamente ad un periodo storico relativamente recente.

È nel XVIII sec. che si possono ricercare le basi e le condizioni che de-
terminarono la nascita della moderna storiografia musicale. L’esigenza di un 
metodo (modo, ordine con cui si affronta una ricerca o uno studio) fondato 
più su criteri scientifici (esaminando documenti originali o tenendo conto di 
fatti di certa attendibilità) s’impone nel corso del secolo, dando i primi frutti 
in Francia, soprattutto grazie all’influenza dello spirito illuministico. Un primo 
significativo esempio fu l’Histoire de la musique et de ses effets depuis son origine 
jusqu’à présent (Storia della musica e dei suoi effetti dalla sua origine fino al 
presente), iniziata alla fine del XVII sec. da Pierre Bonet-Bourdelot e portata a 
termine dai nipoti Jacques e Pierre nel 1715, la quale è organizzata seguendo 
un ordine per argomenti ed è basata su materiale documentario; a metà secolo 
Jean-Jacques Rousseau scrisse le voci di carattere musicale per l’Encyclopédie di 
D’Alembert e Diderot e nel 1767 pubblicò il Dictionnaire de musique.

In Italia si fa iniziare la moderna storiografia musicale dalla monumentale 
opera di padre Giovanni Battista Martini: nell’arco di circa un quarto di secolo 
padre Martini scrisse una Storia della musica, rimasta incompiuta al terzo vo-
lume (1757-1781), attingendo le notizie dalla ricca biblioteca personale, che 
comprendeva numerosi testi originali, manoscritti o a stampa (oltre che ritratti 
di musicisti prevalentemente contemporanei), raccolti in decenni di paziente 
ricerca; essa costituisce attualmente il patrimonio principale della Biblioteca 
del Conservatorio di Bologna. Più o meno nello stesso periodo (1776-89) 
veniva pubblicata in Inghilterra l’opera di Charles Burney, in quattro volumi, 
intitolata A General History of Music from the Earliest Ages to the Present Period 
(Una storia generale della musica dall’età primordiale al periodo presente). 
Burney, instancabile Wanderer settecentesco, per venire meglio a conoscenza 
della musica di altri paesi aveva compiuto nel corso di diversi anni dei viaggi in 
Italia, Francia e Germania; la sua opera s’impone per la chiarezza con cui egli 
esamina i musicisti e la produzione musicale in base alle scuole e agli indirizzi 
(o stili) delle diverse epoche, anche se con l’occhio di chi vede nella musica 
soprattutto un raffinato mezzo di divertimento. Lo stesso anno di pubblica-
zione del primo volume dell’opera di Burney (1776) vide la luce, sempre in 
terra britannica, un’altra storia della musica dovuta a John Hawkins: pur non 
avendo la preparazione musicale del suo contemporaneo, l’Hawkins seppe dare 
un contributo fondamentale alla storiografia musicale per le notizie precise e 
dettagliate riportate nei suoi scritti.
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Intanto in Germania già nella prima metà del secolo era apparso il termine 
Musikwissenschaft (musicologia - tradotto letteralmente: scienza musicale), 
quando a Lipsia Christoph Mizler, compositore e musicologo, allievo di J.S. 
Bach, aveva fondato nel 1738 la Societät der musikalischen Wissenschaften 
(Società delle scienze musicali); musicologia e storiografia musicale vennero ad 
identificarsi almeno fino a quasi tutto il XIX sec. In uno spirito di sempre più 
rinnovato interesse storicistico e quindi di scoperta della musica del passato, 
storici della musica e musicisti s’impegnarono, durante il Romanticismo, nello 
studio e nell’approfondimento delle opere degli antichi maestri, riconoscendone 
il valore intrinseco e le diversità stilistiche. Tale entusiasmo portò da un lato 
alla stesura di monografie, in cui fondamentale è l’impostazione metodologica 
documentaria dei singoli problemi e dove le biografie sono viste come studio 
dell’artista e della sua opera, inserito nel contesto culturale in cui visse ed operò, 
dall’altro ad opere più generali e di ampio respiro. È soprattutto in terra di 
lingua tedesca che hanno origine le più importanti opere di ricerca musico-
logica: a cavallo fra il XVIII ed il XIX sec. apparve l’Allgemeine Geschichte der 
Musik (Storia generale della musica, in due volumi pubblicati nel 1788 e nel 
1801) di Johann Nikolaus Forkel (cui si deve la prima biografia su J.S. Bach, 
del 1802). Si tratta di un’opera d’impostazione filosofica (Forkel fu insegnante 
di musica all’università di Gottinga, fra gli altri, dei fratelli August e Friedrich 
von Schlegel, di Wilhelm von Humboldt, di Wilhelm Heinrich Wackenroder 
e di Johann Ludwig Tieck), basata sull’idea di ‘sviluppo’ (o progresso), per 
cui la storia della musica va vista come il percorso di un progressivo perfezio-
namento dalle forme (ritenute ‘imperfette’) dell’antichità a quelle ‘compiute’ 
della musica contemporanea. Un’impostazione storico-idealistica (in cui si 
esaltano gli aspetti espressivi della musica) caratterizza la Geschichte der Musik 
(Storia della musica) dell’austriaco di origine cèca August Wilhelm Ambros (tre 
volumi pubblicati finché l’autore era in vita, fra il 1862 ed il 1868, e altri due 
postumi, nel 1878-82), basata scientificamente su fatti precisi e documentati e 
fondamentale per la valutazione della musica del Rinascimento e del Barocco. 
Monografie riguardanti la vita e l’opera di musicisti ritenuti ormai fra i più 
grandi artisti furono scritte a partire dalla seconda metà del secolo: fra le più 
importanti quella su W.A. Mozart di Otto Jahn (1856-59), su G.F. Händel di 
Friedrich Chrysander (1858-60), su J. S. Bach di Philipp Spitta (1878-80). 
Affrontando un campo relativamente nuovo i musicologi dovettero ‘inventarsi’ 
un linguaggio e soprattutto forme di stesura adatte agli argomenti trattati: i 
modelli furono mutuati dalla letteratura e il tono narrativo e romanzato (per 



13INTRODUZIONE ALLA STORIA DELLA MUSICA

cui si tratta spesso di biografie romanzate) caratterizzano la maggior parte delle 
opere sopra citate.

La storiografia musicale in lingua francese si avvalse invece del contributo 
del compositore e musicologo belga François-Joseph Fétis, autore della monu-
mentale Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique 
(in otto volumi, 1835-44) e l’Histoire générale de la musique (in cinque volumi, 
1869-76), d’impostazione filosofico-scientifica (positivistica).

Intanto fin dagl’inizi del secolo erano venuti a differenziarsi i modi di 
affrontare i vari problemi e aspetti relativi alla musica e ai musicisti, e questa 
“specializzazione” darà in seguito origine alle varie discipline musicali che in-
sieme costituiscono la musicologia: se l’approfondimento degli aspetti teorici 
andò sempre più sviluppandosi nella direzione di una conoscenza delle tecniche 
compositive (e di ciò fu conseguenza la pubblicazione di trattati di composi-
zione, di armonia, di strumentazione), in campo storiografico l’impostazione 
umanistico-filosofica fu la più frequente, poiché gli autori provenivano di 
solito, quando non erano essi stessi musicisti, dagli studi letterari, con espe-
rienze spesso da musicisti dilettanti. Da tale impostazione si sviluppò l’estetica 
musicale, intesa autonomamente: nel 1812 Franz Joseph Fröhlich tenne a 
Würzburg un corso di estetica musicale (e nel 1819 ne tenne uno di pedagogia 
musicale). La critica musicale era già da un po’ di tempo una realtà, esercitata 
prevalentemente dai musicisti: a questo proposito basti ricordare gli scritti di 
Hector Berlioz, quelli illuminanti di Robert Schumann e quelli di Franz Liszt. 
L’interesse si estese poi ben presto alla storia delle forme e dei generi musicali 
e a quella degli strumenti (che darà origine nei primi decenni del XX sec. alla 
moderna organologia).

Lo stimolo ad estendere l’ambito della ricerca ad altre discipline fu proprio 
degli studiosi mitteleuropei: alla fine del XIX sec. e agli inizi del XX il musico-
logo e psicologo tedesco Carl Stumpf applicò lo studio della psicologia a quello 
della musica ed inoltre gettò le basi della moderna etnomusicologia, all’epoca 
denominata ‘musicologia comparata’ (vergleichende Musikwissenschaft): fu, 
infatti, fra i primi a sostenere la necessità di un esame diretto (sul posto) del 
materiale musicale etnico o di popolazioni rimaste allo stato ‘primitivo’ (nelle 
sue ricerche si spinse fino ai paesi asiatici), utilizzando la registrazione col fono-
grafo; nel 1900 fondò con Hornbostel a Berlino l’Archivio fonografico. Sulla 
via indicata da Stumpf proseguì la ricerca l’allievo e collaboratore austriaco 
Erich von Hornbostel, mentre il più eminente studioso di musica popolare 
e primitiva (ma competente anche in altri ambiti della musicologia) fu nella 
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prima metà del secolo il berlinese Curt Sachs. Nel corso della prima metà del 
XX sec. si evolse anche l’impostazione metodologica relativa alla storiografia 
musicale (ma anche alla musicologia in senso più lato), che, come per i metodi 
di indagine sviluppati dall’etnomusicologia (e parallelamente dall’antropologia 
culturale), sempre più sentì l’esigenza di basare i propri risultati sull’esame delle 
fonti e dei documenti originali (e quindi anche della pubblicazione di edizioni 
“critiche” della musica e degli scritti musicali del passato, che rispettassero 
fedelmente l’originale).

Una nuova impostazione si delineò anche nell’analisi musicale, intesa come 
esame approfondito degli aspetti armonici, degli elementi melodico ritmici e 
della forma delle opere musicali, fino ad arrivare all’analisi globale. Fondamentali 
sono state a tale proposito le opere di Hugo Riemann, il quale ha posto le basi 
della musicologia tedesca del XX sec.: a lui si devono numerosi e validi studi in 
tutti i campi dello scibile musicale e l’illuminante Handbuch der Musikgeschichte 
(Manuale di storia della musica, in cinque volumi, pubblicati fra il 1904 ed 
il 1913); quelle didattiche di Arnold Schönberg, di Paul Hindemith, di René 
Leibowitz (per quanto riguarda soprattutto la dodecafonia) e dell’austriaco 
Heinrich Schenker, il cui metodo di analisi ha incontrato un notevole favore 
in Europa e negli Stati Uniti, creando due “scuole” che partono da presupposti 
comuni, ma che seguono percorsi di analisi diversi. Negli ultimi decenni l’ana-
lisi musicale è stata oggetto di sempre maggiore interesse, sviluppata secondo 
diverse metodologie, incontrando di recente il favore anche in Italia.

In questo desiderio di raggiungere una globalità della conoscenza “documen-
tata” dell’oggetto musicale (l’opera musicale) e di tutto ciò che lo riguarda, nel 
corso del secolo scorso, e in particolar modo negli ultimi decenni, sono stati 
messi a punto anche i metodi di indagine della paleografia, dell’iconografia 
musicale e della prassi esecutiva (meglio “prassi musicale”, in quanto il termine 
prassi, di derivazione greca, significa già modo di eseguire). La paleografia, che 
prende in considerazione la notazione musicale dalle sue origini al suo succes-
sivo sviluppo, prese le mosse dagli studi compiuti sull’antico canto liturgico 
cristiano dai monaci benedettini di Solesmes, in particolar modo dalla raccolta 
intitolata Paléographie musicale, che fu pubblicata a partire dal 1889 a cura di 
André Mocquereau: durante il XX sec. la paleografia si è arricchita di nuovi 
contributi e di diversi modi d’interpretare e di trascrivere la notazione neumatica 
antica. L’iconografia musicale si assume il compito di esaminare qualsiasi tipo 
di raffigurazione (non soltanto quadri, ma anche pitture vascolari, altorilievi e 
bassorilievi, miniature, opere grafiche di vario tipo, disegni o progetti di teatri 
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o di luoghi destinati a rappresentazioni ed esecuzioni musicali ecc.), da cui si 
possano dedurre informazioni di carattere musicale, sia sugli strumenti, che 
sulle formazioni strumentali o vocali, o a volte sulla musica stessa, riportata 
in alcune raffigurazioni. La prassi musicale esamina tutte le fonti che possono 
riportarci alle particolarità di esecuzione (in senso filologico quindi) della musica 
del passato (finché non esisteva una possibilità di registrazione). Paleografia, 
iconografia e prassi musicale contribuiscono ad approfondire molti aspetti 
della storiografia musicale, soprattutto relativamente alla musica dell’antichità.

Nel corso del nostro scritto abbiamo spesso fatto ricorso al termine musi-
cologia. In che cosa consiste la musicologia?

Da quanto detto si può comprendere come per musicologia s’intenda lo 
studio metodologico della musica, applicando “strumenti” propri alla musica 
stessa; la musicologia è un po’ come un grande contenitore costituito da diverse 
discipline musicali, a cominciare dalla storiografia ed estendendosi a tutte quelle 
già sopra menzionate.

Ciascuna delle discipline specialistiche in cui viene suddivisa la musicologia 
serve a definire e a comprendere sempre meglio l’oggetto musicale e tutto ciò 
che è legato alla sua nascita, alla sua creazione e alla sua destinazione. Così 
se per le civiltà più arcaiche, per la musica di tradizione (o popolare) e per 
quella delle civiltà extraeuropee ci sono d’ausilio l’antropologia culturale e 
l’etnomusicologia, per comprendere gli elementi e gli aspetti più peculiari di 
un’opera musicale, cioè “come essa è fatta” e “come era eseguita e andrebbe 
eseguita oggi”, occorre esaminarla secondo i criteri della teoria e della notazione 
musicale, dell’analisi musicale (formale, armonica, contrappuntistica, stilistica, 
ecc.), coadiuvati in ciò anche dall’organologia e dall’iconografia, le quali, con la 
filologia e la prassi musicale contribuiscono a far rivivere l’opera nella “fisicità dei 
suoni”. L’estetica e la filosofia della musica esplorano i significati più profondi 
della musica, mentre la psicologia si è occupata di recente degli stimoli e degli 
effetti che la musica può suscitare nella mente umana, sia dal punto di vista 
dell’ascoltatore che del creatore; a queste ultime va ad aggiungersi la semiologia 
della musica. Altri settori della musicologia prendono in considerazione aspetti 
più specifici: l’acustica è quella parte della fisica che tratta in particolar modo 
di tutto ciò che riguarda il suono, dal suo modo di prodursi, alla sua trasmis-
sione, alle sue “qualità”, quali l’altezza, l’intensità ed il timbro, determinato 
quest’ultimo dall’insieme dei suoni armonici; suoni e rumori vengono per così 
dire “ricostruiti” dai centri nervosi del cervello tramite l’orecchio: è compito 
della fisiologia della produzione e della percezione della musica studiare l’ana-
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tomia dell’orecchio ed il suo comportamento qualora sia sollecitato da suoni 
e rumori, ma anche di tutte quelle parti del corpo umano che sono preposte 
alla produzione della voce (o fonazione); la tecnologia musicale si occupa della 
costruzione degli strumenti; la pedagogia e la didattica musicale trattano dei 
criteri e dei metodi di insegnare la musica; la critica musicale è basata sull’analisi 
delle opere musicali o dell’opera complessiva di un musicista (compositore o 
anche esecutore), nella quale il critico dà un suo personale giudizio. Ma ogni 
forma d’arte non nasce fine a sé stessa, o raramente (almeno fino alla fine del 
XIX sec.), perciò, come dicevamo, occorre attribuirle la giusta collocazione nel 
contesto culturale e sociale per cui è nata, compito quest’ultimo della sociologia 
della musica, e, per concludere, la storia generale fa sempre da sfondo ad ogni 
fenomeno artistico ed alla sua ragion d’essere.

Se i paesi di lingua tedesca detengono il primato di avere creato la moderna 
musicologia e con essa la storiografia musicale istituendo ben presto nelle 
università cattedre di musicologia o storia della musica (dal 1861 a Vienna 
l’insegnamento fu affidato a Eduard Hanslick, cui successe nel 1898 Guido 
Adler, già insegnante a Praga dal 1887 e fondatore dell’Istituto di Storia della 
musica), tuttavia nel corso del XX sec. le discipline musicologiche si sono 
diffuse un po’ in tutta la cultura occidentale, in particolar modo negli Stati 
Uniti (dove negli anni Trenta e Quaranta furono istituite diverse cattedre 
universitarie di storia della musica), in Francia e in Italia: caso piuttosto sin-
golare fu che nel nostro Paese già nel 1915 al musicologo Fausto Torrefranca 
fu affidata una cattedra di storia della musica all’università di Roma (e in se-
guito a Milano e dal 1941 a Firenze), ma soltanto dagli anni Quaranta furono 
aperte altre cattedre in diverse università italiane, pur rimanendo sempre una 
materia complementare degli studi letterari e venendo a mancare fino agli 
anni Settanta un corso completo di musicologia (la storia della musica fu, 
ed è tuttora, una materia d’insegnamento complementare nei conservatori 
italiani).  Alcune riviste musicali furono fondate in Italia a partire dagli ultimi 
anni del XIX sec.: prime fra tutte la Rivista Musicale Italiana, che risale al 
1894 e che fu attiva fino al 1955, per poi riprendere nel 1967 col titolo di 
Nuova Rivista Musicale Italiana, e Il Pianoforte, fondata nel 1920, il cui titolo 
fu cambiato poi nel 1928 in Rassegna Musicale. Al 1964 risale la fondazione 
della Società Italiana di Musicologia e da quegli anni si sono intensificati gli 
studi di musicologi (nei diversi settori di questa disciplina) e di storici della 
musica e la pubblicazione di periodici, riviste, saggi, monografie e storie 
della musica.
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Per facilitare la comprensione di quali siano gli ambiti delle diverse discipline 
che rientrano negli studi musicologici riportiamo uno schema tratto dalla voce 
Musicologia del DEUMM1. La ripartizione in cinque classi è dovuta ad Hans 
Heinrich Dräger (1955), allievo fra gli altri di Hornbostel e di Sachs, il quale, 
partendo dalla primaria suddivisione dovuta a Guido Adler (1885) in Parte 
storica e in Parte sistematica, cui fu aggiunta in seguito la classe dell’etnomusi-
cologia, inserì anche la sociologia della musica e la musicologia applicata.

I MUSICOLOGIA STORICA
1. Notazione (o paleografia; dall’ultimo ventennio del XIX sec.)
2. Storia della teoria musicale
3. Filologia della letteratura musicale
4. Organologia
5. Iconografia (dai primi decenni del XX sec.)
6. Prassi esecutiva (meglio Prassi musicale - in senso filologico dalla metà 

del XX sec.)

II MUSICOLOGIA SISTEMATICA
1. Acustica musicale
2. Fisiologia della produzione e percezione della musica
3. Psicologia dell’ascolto (fine XIX sec.)
4. Estetica della musica
5. Filosofia della musica

III ETNOMUSICOLOGIA

IV SOCIOLOGIA DELLA MUSICA

V MUSICOLOGIA APPLICATA
1. Pedagogia e didattica musicale
2. Critica musicale (intesa con finalità valutative o interpretative)
3. Tecnologia musicale (costruzione degli strumenti musicali - per la costruzione 

degli strumenti antichi, medievali, rinascimentali e del periodo barocco, una 
coscienza scientifico-filologica si è sviluppata dagl’inizi del XX sec.)

1 albeRto baSSo, Musicologia, in «Dizionario della musica e dei musicisti - Lessico», a cura di A. Basso, 
III, Torino, Utet 1984, p. 282.
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Tale suddivisione delle materie di indagine dei diversi problemi e dei diversi 
ambiti che riguardano la musica e che, con metodo scientifico, costituiscono 
la ricerca musicologica, non può essere intesa in senso assoluto e sicuramente è 
suscettibile in futuro di alcune modifiche e aggiustamenti. Non vogliamo ad-
dentrarci in questioni di ordine teoretico o metodologico, che esulano dal nostro 
lavoro di carattere didattico, ma un sassolino nell’acqua vogliamo gettarlo: ad 
esempio i princìpi che sono alla base della sociologia (che intesa in senso stretto 
come sociologia della musica va considerata a sé o al massimo all’interno della 
musicologia sistematica) possono assumere carattere storico se sviluppati in fun-
zione di una storia sociale della musica e lo stesso vale per l’estetica, qualora sia 
considerata come storia dell’estetica musicale (vedi ad esempio l’impostazione 
dei lavori di Enrico Fubini); manca poi l’inserimento dell’analisi musicale, 
sviluppata soprattutto nell’ultimo secolo, che per gli scopi che si prefigge 
andrebbe forse inserita nella musicologia sistematica (ma nello stesso tempo 
contribuisce a ricreare il percorso storico delle forme musicali e degli stili - da 
quello monodico a quello polifonico, da quello modale a quello tonale fino 
a quello post-tonale); il recente sviluppo poi dell’informatica musicale richie-
derebbe l’inserimento di questa nuova disciplina nell’ambito della tecnologia 
musicale. Infine andrebbe considerata anche la semiologia della musica che, 
intesa soprattutto come semiologia storica della musica, potrebbe contribuire 
ad un superamento dei confini, spesso così sottili, fra musicologia storica e 
musicologia sistematica.
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ELEMENTI DI BIBLIOGRAFIA MUSICALE

Premessa

Questo studio tratta un argomento – la Bibliografia della musica –  in ge-
nere snobbato o disprezzato dagli studiosi più giovani. Citazioni, fonti, criteri 
metodologici sono troppo spesso considerati dei surplus informativi e delle 
pedanterie in percorsi di studio-ricerca “tradizionali” i cui frutti rischiano così 
di caratterizzarsi più per la loro genericità e approssimazione che per il rigore 
e lo sviluppo coerente. 

Conoscere gli strumenti della ricerca è invece premessa indispensabile per 
affrontare qualsiasi studio in ambito musicale. Il primo passo in tal senso riguar-
derà il reperimento e l’analisi delle fonti e la distinzione tra le fonti stesse e i fatti 
della Storia. «Che i documenti, i dati a disposizione dello storiografo, vadano 
necessariamente distinti dai fatti che egli ricostruisce sulla base dei dati, è una 
delle regole fondamentali della scienza storica: a rappresentare un fatto storico, 
un elemento componente di una narrazione storica, non è la fonte stessa, ma 
l’avvenimento di cui essa è una fonte»1 . Una fonte è infatti un documento che 
fornisce testimonianze ed elementi relativi ai multiformi aspetti della musica e 
come tale può essere utilizzato sia per la ricerca musicologica che per lo studio.

Le fonti relative alla ricerca musicologica possono essere classificate come:
1. dirette, se contengono musica notata (manoscritta o a stampa)2 nella 

veste originale;
2. indirette se la fonte musicale è citata in un testo letterario3 , documen-

tario, organologico o iconografico.

1 c. dalhauS, Fondamenti di storiografia  musicale, Firenze, Discanto edizioni 1980,  p. 41.
2 Si possono considerare fonti dirette anche i trattati teorici e - nell’ambito degli studi di Etnomusicologia - le 

registrazioni, audio e video.
3 Sono assimilabili a questa tipologia di fonti anche gli scritti di un Autore (lettere, articoli, dichiarazioni, 

pagine di diario, ecc.).

EMANUELA NEGRI
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Queste medesime fonti supportano anche lo studio che peraltro si serve 
prevalentemente dei frutti dell’analisi musicologica.

Nelle pagine seguenti verranno esaminate tipologie e caratteristiche delle 
fonti di studio - manoscritte e a stampa – al fine di fornire qualche strumento 
utile per impostare e svolgere in modo appropriato una ricerca: suggerimenti 
pratici  che nascono dall’esperienza didattica – a cui fanno esplicito riferimen-
to le proposte di esercitazione - e non intendono costituire l’unico possibile 
approccio a questa materia né tantomeno pretendere di affrontare il problema 
del reperimento delle fonti stesse.

L’ultimo capitolo è dedicato alla ricerca bibliografica in rete e alle sue 
fantasmagoriche possibilità suggerendo qualche indicazione, ovviamente non 
esaustiva, sui motori di ricerca musicali e gli strumenti veramente utili per 
navigare in Internet. 

1. La Bibliografia della Musica

Lo sviluppo che la ricerca e gli studi storico-musicali hanno avuto in questo 
ultimo secolo ha prodotto il sorgere di una nuova disciplina, la bibliografia 
musicale, il cui compito consiste nello studio, nella ricerca, nell’identificazione 
e nella descrizione di due generi di documenti:
1. documenti musicali (contenenti composizioni musicali, manoscritte, edite 

e sonore);
2. documenti di argomento musicale (contenenti scritti musicali o infor-

mazioni relative alla musica, anche di carattere sonoro, audiovisivo e 
iconografico).

La conoscenza e lo studio di questi documenti è utile sia a chi si occupa 
specificatamente di Storia della Musica (a vario titolo e a vario livello) sia 
all’interprete, al didatta, al musicista in genere.

L’impiego più diretto e naturale delle conoscenze acquisite attraverso l’u-
tilizzo della Bibliografia della Musica è certamente la ricerca: ossia una disser-
tazione di laurea, una tesi di maturità, un approfondimento, un saggio su un 
argomento specifico, per redigere i quali occorra poter consultare e utilizzare 
quanto è già stato scritto e composto. 

Se, ad esempio, dovessimo svolgere una ricerca intitolata Le cantate di Johann 
Sebastian Bach, per sfruttare al meglio le nostre conoscenze bibliografiche sa-
rebbe opportuno organizzare il lavoro in tre fasi:
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1. reperimento delle fonti e dei documenti utili allo svolgimento della ricerca; 
nel nostro caso, fonti musicali (musiche, manoscritte ed edite), libretti di 
cantate, scritti dello stesso Bach, voci di enciclopedie e dizionari (Cantata, 
Bach, Barocco, Vocalità, Aria, Coro, Recitativo, ecc.), monografie (cioè 
libri che trattano un unico argomento) sulla cantata e su Bach, libri di 
storia della musica, articoli in riviste specializzate, edizioni discografiche, 
note allegate ad edizioni discografiche, ecc.

2. analisi dei documenti: in altre parole, lettura e studio degli stessi;
3. elaborazione delle informazioni acquisite: cioè stesura della ricerca4 .

2. Le fonti

Come accennato nella premessa, le fonti, ovvero i documenti e le informa-
zioni alle quali attinge la ricerca storico-musicologica, possono essere raggrup-
pate in due grandi categorie:

1. fonti primarie: i documenti originali (comprese le composizioni) che 
forniscono testimonianze ed elementi relativi a fatti, compositori, com-
posizioni, ecc.;

2. fonti secondarie: i documenti di letteratura musicologica che elaborano 
informazioni derivanti da fonti storiche primarie.

Sono fonti primarie:
le fonti musicali scritte contenenti composizioni;
i trattati teorici;
gli scritti di musicisti (lettere, memorie, saggi, ecc.);
i libretti  d’opera, oratorio, cantata, legati a specifiche rappresentazioni;
le cronache;
le descrizioni di spettacoli o altri intrattenimenti con musica;
le opere letterarie con riferimenti musicali;
la pubblicistica periodica;
il materiale archivistico;
i cataloghi editoriali;
i documenti iconografici;

4 Informazioni utili su come strutturare la ricerca e riportare i dati raccolti verranno fornite nei capitoli 5 
e 6 di questo intervento.
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le fonti materiali (strumenti musicali, teatri, chiese, sale da concerto);
le fonti sonore, le fotografie, i film.

ESEMPI:
• fonti musicali scritte contenenti composizioni:

Es. 1: a. ViValdi, Concerto in Mi op. VIII n. 1  per violino, archi e organo o clavicembalo “La Pri-
mavera”, Milano, Ricordi 1988.
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• i  trattati teorici:

Es 2: e. Fabio, Teorica del canto, Venezia 1838; Archivio di  Stato di Verona, fondo Camploy, b. II n.n.

• gli scritti di musicisti (lettere, memorie, saggi, ecc.):

Caro, stimatissimo signor Busoni,
La prego, non sia in collera con me perché non Le ho scritto da tanto tempo. Ho lavorato 

moltissimo; ho portato a termine un trattato d’armonia, ho strumentato la seconda parte dei 
miei Gurre-Lieder, ho scritto il testo di un dramma con musica (a dire il vero molto breve) 
e ho fatto tante altre cose. Non avevo così la tranquillità necessaria, essendo sempre troppo 
occupato, per esaminare il Suo pezzo per pianoforte, tanto complicato, con l’accuratezza 
richiesta da un lavoro così serio. E proprio non vorrei dirLe solo due parole superficiali. 
Se tuttavia ora sono costretto a farlo, lo faccio solo per dimostrarLe la mia buona volontà. 
Preferisco correre il rischio di dire qualcosa di superficiale, di convenzionale, piuttosto che 
quello di essere scortese. Quel che ammiro anzitutto è la Sua capacità di immedesimarsi 
nello spirito e nel mondo ideale del tema bachiano in un modo così completo che l’armonia, 
a tratti vicinissima all’armonia più moderna, non sconfina mai dal tono dell’insieme. Per 
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me ciò costituisce la riprova di un’idea che coltivo da tempo: che lo stile, cioè, se è un tratto 
distintivo reale di un’opera d’arte (e non soltanto qualcosa d’immaginario, o di inessenziale) 
non è affatto legato a quei dati di natura tecnica rilevata dai teorici, ma deriva invece da 
qualcosa di assolutamente diverso. Dalla personalità nella sua interezza! 

Ma studierò ancora molto più a fondo il Suo lavoro e poi Le saprò dire di più.
E ora una cosa di cui La volevo pregare già da tempo: vorrei conoscere altri Suoi lavori. 

Quelli che mettono in atto ciò che il Suo opuscolo promette.
Posso chiederLe di farmeli avere?
Se Le interessa conoscere il mio Quartetto p. 10 (con canto), le posso mandare la partitura.
Mi scusi, ma devo chiudere. Oggi devo rispondere a lettere che risalgono a più di 

quattro settimane fa, perché domani vorrei rimettermi al lavoro.
Con tanti cordiali saluti, Suo dev.mo

Arnold Schönberg

Es. 3:  Lettera spedita da Arnold Schoenberg a Ferruccio Busoni (Vienna, 04. 09.1910) in F. buSoni, 
Lettere con il carteggio Busoni-Schoenberg, Milano, Ricordi-Unicopli 1988, p. 546. 

• i libretti (opera, oratorio, cantate), legati a specifiche rappresentazioni5:

Es. 4: Libretto della prima esecuzione italiana della cantata Les noces di I. Stravinskij, Milano, Unione 
tipografica 1925.

5 Si tratta di libretti che contengono informazioni su una precisa recita, riportando, ad esempio, i nomi 
degli Autori, degli interpreti, dei musicisti, degli attrezzisti, del coreografo, del costumista, ecc.
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• le cronache:

[…] In questa memorabile serata il culmine della tensione non si è avuto durante lo 
spettacolo, ma prima che cominciasse, in piazza della Scala.

C’era, intorno all’atrio d’ingresso del teatro, un’atmosfera alquanto folle di delirio.
Una tale urgenza di folla, un tale ansioso premere da tutte le parti, un tale barbaglio di 

luci (proiettori di televisione, flashes di fotografi, penduli festoni di lumi policromi all’in-
gresso di via Manzoni come a una sagra) che l’attenzione non sapeva dove fermarsi.

Mastodontiche Rolls-Royce che si arenavano impotenti nella invalicabile ressa, altere 
bellezze in ermellino che a spintoni tentavano un passaggio, ansiose manovre di vigili 
urbani agenti della polizia per tenere a bada la massa dei curiosi.

Verso le nove meno dieci sembrava il finimondo...[...]

Es. 5: dino buzzati, cronaca di una serata inaugurale del teatro alla Scala di Milano (da “Il Corriere 
della Sera”, 9 dicembre 1960).

• le descrizioni di spettacoli o di altri intrattenimenti con musica:

Es. 6: Descrizione di una festa teatrale con musica, Firenze 1658.
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• le opere letterarie con riferimenti musicali6:

Distinguete suono (sotto questo nome intendo ora anche il canto) e armonia. Il suono 
è la materia della musica, come i colori della pittura, i marmi della scolatura ec. L’effetto 
naturale e generico della musica in noi, non deriva dall’armonia, ma dal suono, il quale ci 
elettrizza e scuote al primo tocco quando anche sia monotono.

Questo è quello che la musica ha di speciale sopra le altre arti, sebbene anche un 
color bello e vivo ci fa effetto, ma molto minore. Questi sono effetti e influssi naturali, 
e non bellezza. L’armonia modifica l’effetto del suono, e in questo (che solo appartiene 
all’arte) la musica non si distingue dalle altre arti, giacché i pregi dell’armonia consistono 
nell’imitazione della natura quando esprimono qualche cosa, e in seguire quell’idea della 
convivenza dei suoni ch’è arbitraria e diversa in diverse nazioni. Ora il suono non è difficile 
che faccia effetto anche nelle bestie, ma non è necessario, e massimamente quegli stessi 
suoni che fanno effetto nell’uomo (quando vediamo anche tra gli uomini che certe nazioni 
si dilettano di suoni tutti diversi da’nostri, e per noi insopportabili). 

I loro organi, e indipendentemente da questi, la loro maniera d’essere è differente dalla 
nostra, e non possiamo sapere qual sia l’effetto di questa differenza […]. Ma l’armonia 
è bellezza. La bellezza non è assoluta, dipendendo dalle idee che ciascuno si forma della 
convenienza di una cosa con un’altra, laonde, se l’astratto dell’armonia può esser concepito 
dalle bestie, non perciò per loro sarà armonia e bellezza quello ch’è per noi. […]

Es. 7: giacomo leopaRdi, Pensieri sulla musica dallo Zibaldone, 1817-1832 in m. de angeliS,  Leo-
pardi e la musica,  Milano, Ricordi-Unicopli 1987, p. 109.

• il materiale archivistico7:

6 Ad esempio, per citarne solo alcune, la Bibbia, La Divina Commedia di Dante Alighieri, lo Zibaldone di 
Giacomo Leopardi, Corno inglese di Eugenio Montale.

7 Ad esempio, gli statuti o i documenti amministrativi di una istituzione musicale.

Es. 8: Regolamento 
dell’Istituto musicale 
privato in Venezia, 
1838; Archivio di Stato 
di Verona, fondo Cam-
ploy, b. II n. n.
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• i cataloghi editoriali8:

• i documenti iconografici9:

Es. 9: Catalogo dell’editore 
Antonio Bortoli, Venezia  
1705 ca., in o. miSchiati, 
Indici, cataloghi e avvisi 
degli editori e librai musicali 
italiani dal 1591 al 1798, 
Firenze, Olschki 1984. 

8 Ad esempio i cataloghi ottocenteschi di Casa Ricordi contenenti le prime opere di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi. 
9 Come dipinti, sculture, miniature, ecc.

Es. 10: Jacopo tintoRetto, Concerto, Verona, Museo di Castel vecchio.
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• le fonti materiali (strumenti musicali, teatri, chiese, sale da concerto).
• i documenti sonori (registrazioni fonografiche), le fotografie, i filmati.

Sono fonti secondarie10 

• Articoli
 in raccolte di saggi
 in dizionari (“voci”)
 in scritti celebrativi
 in periodici
 in atti di convegno
• Libri
 raccolte di saggi
 scritti celebrativi
 facsimili o reprint
 monografie
 numeri monografici di periodici
 atti di convegno 
• Dissertazioni
 di dottorato
 altre

Es. 11: articolo in dizionario (“voce”).
deumm, Il Lessico, IV, Torino, Utet 1988.

10 Classificazione dei documenti di letteratura musicologica secondo la loro tipologia tratta dal Répertoire 
International de Littérature Musicale. RILM, New York, International RILM Center 1967.

• Recensioni
 di articoli
 di libri
 di collezioni (di saggi)
 di scritti celebrativi
 di facsimili o reprint
 di una edizione musicale
 di una esecuzione
 di un periodico
 di una registrazione
 di un convegno  

• Commentari
 programmi di sala
 note allegate a edizioni discografiche
 commentari allegati ad una edizione
 commentari integrati in una edizione
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Es. 12: libri: raccolta di saggi.
aa.VV., Il pianoforte, Milano, Ricordi 1992.

Es. 13: libri: monografia.
W. aShbRook, Donizetti. La vita. Torino, Edt 
1982, Fanny Tacchinardi - Persiani e Antonio 
Tam burini nell’Elisir d’amore, foto Saporetti dalla 
Civica raccolta delle stampe A. Bertarelli, Milano.

Es. 14: libri: atti di convegno.
aa.VV., Musica italiana del primo Novecento. 
“La generazione dell’80”, Atti del convegno, Fi-
renze, Olschki 1981.

Es. 15: dissertazioni: tesi di ricerca.
a. beRgamo, Architettura del teatro d’opera 
italiano, tesi del corso di Letteratura poetica e 
drammatica, Trento 1980, anno sc. 1995-96.
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2.1 Proposta di esercitazione: le fonti

NOME

COGNOME

MATERIALE ESAMINATO:  
FONTE PRIMARIA  FONTE SECONDARIA 

DEFINIZIONE DEL MATERIALE:
FONTE MUSICALE  TRATTATO TEORICO 
SCRITTO DI MUSICISTA  LIBRETTO (opera, oratorio, cantata) 

Es. 16: recensioni: recensione discografica. 
Musicaaaa!  1995, n. 2, p. 22.

Es. 17: commentari: programma di sala.
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CRONACA  DESCRIZIONE DI SPETTACOLI 
OPERA LETTERARIA CON RIFERIMENTI MUSICALI 
CATALOGO EDITORIALE  DOCUMENTO ICONOGRAFICO 
FONTE SONORA  FOTOGRAFIA 
FILM  ARTICOLO 
LIBRO  DISSERTAZIONE 
RECENSIONE  COMMENTARIO 

TITOLO DELL’OPERA ESAMINATA

NOME E COGNOME DELL’AUTORE

3. Tipologia e caratteristiche delle fonti musicali primarie

3.1 Manoscritti e stampe

La distinzione fra una fonte manoscritta ed una a stampa è la più generale 
in ambito bibliografico e si riferisce al procedimento con il quale la fonte è 
redatta: la scrittura a mano, nel primo caso e la stampa nel secondo. 

La scrittura a mano rende praticamente unica la fonte che può essere au-
tografa se chi la compila è anche l’Autore della fonte stessa oppure copia se 
l’Autore della fonte e chi la scrive non coincidono. 

Talvolta il manoscritto può presentare qualche problema di lettura a causa 
della scrittura poco leggibile di chi lo ha compilato sia per la mancanza di 
elementi identificativi (titolo della composizione oppure data e luogo di com-
posizione) che per il naturale logorio a cui il tempo può sottoporlo.

Una edizione a stampa permette invece di conservare una fonte in un certo nu-
mero di esemplari11 ; inoltre è in grado di assicurare alla fonte una vita più lunga 
e una maggiore leggibilità rispetto al manoscritto. Anche la stampa è comunque 
soggetta al logorio del tempo e può presentarsi priva di alcune pagine o fogli.

Una edizione a stampa assume particolare rilievo storico-musicologico se è 
una prima edizione poiché, soprattutto nel passato, quest’ultima poteva con-
tenere elementi utili per la sua identificazione quali luogo e data della prima 
esecuzione, nomi degli interpreti, ecc. Le edizioni successive alla prima vengono 

11 Esiste anche la possibilità che di un’edizione sia sopravvissuto solo un esemplare.
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definite ristampe se non subiscono variazioni o nuove edizioni  se, viceversa, 
contengono nuovi dati (introduzioni storiche, criteri di revisione, tipologia 
delle fonti consultate, ecc.). 

Particolare importanza rivestono le cosiddette edizioni anastatiche che sono 
delle stampe, con mezzi moderni, di edizioni antiche; esse sono da considerarsi 
a tutti gli effetti degli “originali”.

Una fonte, manoscritta od edita, può essere monografica, cioè contenere 
un unico tipo di composizione (ad esempio, solo sonate o solo studi) oppure 
antologica, cioè contenere più tipi di composizioni; può essere individuale, 
cioè contenere una o più opere del medesimo Autore, oppure miscellanea, cioè 
raccogliere composizioni di più Autori. 

Es. n. 18:  manoscritto autografo: ludWig Van beethoVen, inizio dell’ultimo movimento della 
Sonata per pianoforte op. 110; Bonn, Beethoven-Haus, coll. H. C. Bodmer.
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Es. n. 19:  manoscritto copia: giuSeppe taRtini, inizio del primo movimento della Sonata per violino 
in la Bra a/7; Verona, Archivio di Stato, fondo Malaspina, ms. n. 62.

Es. n. 20:  prima edizione: FRanceSco antonio bonpoRti, Sonata a tre  op. I n. 1 (1696); microfilm, 
Trento, biblioteca del Conservatorio.
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Es. n. 21:  ristampa: FRanceSco antonio bonpoRti, Sonata a tre op. I n. 1; Trento, Società Filar-
monica di Trento 1980.
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Es. n. 22:  edizione anastatica: giulio 
caccini, Euridice (1600); ristampa ana-
statica Bologna,  Forni s.d.

3.2 Fonti complete, mutile o parziali

Le fonti sono spesso soggette al logorio dell’uso, del tempo, dell’incuria e 
quindi non sempre giungono a noi nelle loro veste completa, cioè perfetta-
mente integre e leggibili. Spesso pervengono mutile, cioè prive di alcune parti, 
fogli o pagine oppure parziali, con la composizione allo stato di frammento 
o abbozzo.

3.3 Presentazione delle fonti

Le fonti contenenti musica possono presentarsi in vesti diverse:  partitura, 
parti, partitura e parti, intavolatura, libro corale, ecc. Inoltre si danno casi di 
fonti  trascritte e ridotte.
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La partitura è la rappresentazione grafica di un brano musicale per più ese-
cutori. Nella partitura le singole parti sono separate ma esattamente sovrapposte, 
onde consentire la lettura simultanea, battuta per battuta, di tutte le note che 
devono essere eseguite dalle diverse voci e/o strumenti.

Parte  è la musica assegnata ad uno strumentista o cantate staccata dalla 
partitura e scritta per ogni singolo esecutore.

Per spartito si intende la riduzione per canto e pianoforte di una composi-
zione per canto e strumenti. 

Una fonte si definisce trascrizione quando il suo organico (cioè l’insieme 
degli strumenti e delle voci che necessitano alla sua esecuzione) è diverso dal-
l’originale e riduzione se il numero delle voci e degli strumenti dell’organico 
è ristretto rispetto all’originale.

Es. n. 23:  partitura e parte: Felix mendelSSohn-baRtholdy, Trio op. 49 per violino, violoncello 
e pianoforte,  Peters, s.d.
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Es. n. 24:  partitura e spartito: WolFgang amadeuS mozaRt, aria Non più andrai farfallone amoroso 
da “Le nozze di Figaro”, London, Eulenburg 1983; Milano, Ricordi 1980.

Es. n. 25:  trascrizione: gioachino RoSSini, ouverture da Il barbiere di Siviglia, Milano, Ricordi 1996.
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Es. n. 25:  trascrizione: gioacchino RoSSini, ouverture da Il barbiere di Siviglia, Milano, Ricordi 
1996, trascrizione per flauto e chitarra di Anton Diabelli, Vienna, A. Diabelli, s.d.

Es. n. 26:  riduzione: igoR StRaVinSkiJ, Petrouchka versione orchestrale e riduzione per  pianoforte, 
London, Boosey & Hawkes 1965 e 1947.
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3.4 Provenienza cronologica o topografica delle fonti

Una fonte, infine, può esser classificata in base alla sua provenienza cro-
nologica, cioè in base alla data in cui è stata effettivamente compilata, indi-
pendentemente dalla data della composizione che essa riporta o in base alla 
provenienza topografica, ovvero al luogo in cui è stata redatta.

3.5 Tabella riassuntiva

una fonte
può pervenire …

una fonte può essere … manoScRitta

Una fonte manoscritta si 
definisce:
• autogRaFa, se redatta
 dal compositore stesso
• copia,  se redatta da 

altra mano

monogRaFica

(cioè contenere un unico 
tipo di composizione)

indiViduale

(cioè contenere una o 
più opere del medesimo 
autore)

a Stampa

Una fonte  stampata può 
essere una:
• pRima edizione

• RiStampa

• un’edizione anaStatica

 (cioè ristampata fedel-
mente dall’originale)

antologia  o Raccolta

(cioè contenere più tipi di 
composizioni) 

miScellanea

(cioè contenere composi-
zioni di vari Autori)

completa mutila

(cioè priva di alcune parti)
paRziale

(cioè contenere un fram-
mento o abbozzo della 
composizione)

una fonte può
presentarsi in veste di …

paRtituRa

(rappresentazione grafica di 
un brano musicale per più 
esecutori. Nella par titura le 
singole parti sono separate 
ma esattamente sovrap po-
ste, onde consentire la let-
tura simultanea, battuta per 
battuta, di tutte le note che 
devono essere eseguite dalle 
diverse voci e/o strumenti)

tRaScRizione

(la composizione pre-
senta per organici diversi 
da quello originale)

Riduzione

(la composizione è adat-
tata per un numero più 
ristretto di strumenti o 
voci rispetto all’originale)

paRtituRa e paRti

SpaRtito

(riduzione per canto e pia-
noforte di una composizio-
ne per canto e strumenti)

altRe  pReSentazioni

(intavolatura, libro corale, 
ecc.) 

paRte

(la musica assegnata ad 
uno strumentista o canta-
te staccata dalla par titura 
e scritta per ogni singolo 
esecutore)
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3.6 Proposta di esercitazione: tipologia delle fonti

NOME

COGNOME

MATERIALE ESAMINATO:
    PRIMA EDIZIONE  
MANOSCRITTO      STAMPA     RISTAMPA  
    ED. ANASTATICA 

MONOGRAFIA  ANTOLOGIA o RACCOLTA 
FONTE INDIVIDUALE  MISCELLANEA 
TRASCRIZIONE  RIDUZIONE 
PARTITURA  PARTITURA E PARTI 
PARTE  SPARTITO 

TITOLO DELL’OPERA ESAMINATA

NOME E COGNOME DELL’AUTORE

4. Le edizioni moderne di fonti e opere musicali

4.1 Riproduzione, trascrizione, edizione critica ed edizione pratica

Lo studioso ha a sua disposizione vari mezzi per studiare fonti musicali 
rare o di difficile consultazione, perché conservate in biblioteche lontane dalla 
propria sede di lavoro oppure perché talmente rare da non essere consultabili.

Tra le fonti a stampa di più facile utilizzazione vi sono le già citate 
riproduzioni o stampe anastatiche: si tratta di fonti che un particolare pro-
cedimento di stampa restituisce allo studioso nella veste grafica o tipografica 
originale. Alcune case editrici (come l’italiana Forni) si sono specializzate in 
riproduzioni di questo tipo, immettendo sul mercato una grande quantità 
di titoli.

Una biblioteca fornirà, inoltre, riproduzioni sotto forma di microfilm, mi-
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crofiches o fotocopia; in alcuni casi sono anche disponibili CD-rom di intere 
biblioteche o fondi di biblioteca.

Se, invece, obbiettivo della ricerca non è la fonte in sé, come oggetto, ma il 
suo contenuto, ovvero la “musica”, per poterlo studiare ed eseguire, lo studioso 
potrà avvalersi di edizioni moderne, critiche o pratiche.

Un’edizione moderna presenta la fonte in una veste di immediata leggibilità: ciò 
è consentito, per esempio, dalla trascrizione in notazione moderna della fonte stessa. 

Esistono diversi tipi di trascrizioni ed edizioni moderne di un testo musicale:
1) edizioni pratiche, destinate all’esecuzione e quindi ricche di indicazioni 

interpretative (diteggiature, fraseggio, segni di espressione); queste edizioni, 
molto diffuse,  non possono avanzare pretese di affidabilità scientifica;

2) edizioni critiche, destinate allo studio e quindi accuratamente redatte 
grazie a trascrizioni filologiche (cioè rispettose della fonte originale), al confronto 
tra varie fonti e redazioni e a criteri di revisione scientifici e dichiarati (Urtext)12 . 

Es. n. 27:  edizione pratica ed edizione moderna: Johann SebaStian bach, Concerto nel gusto italiano 
BWV 971 Milano, Curci 1965 (revisione di A. Casella);  Urtext, Muenchen, G. Henle, 1962.

12 “Termine tedesco con cui è indicato un testo critico ricostruito tramite la comparazione e l’interpretazione di 
diverse fonti allo scopo di fornire ai musicologi e ai musicisti una versione quanto più fedele possibile all’originale”. 
Urtext, «Dizionario della musica e dei musicisti - Il lessico», a cura di A. Basso, IV, Torino, Utet 1988, pp. 655.
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Le edizioni critiche sono spesso parte di un progetto ampio inerente la ri-
costruzione della produzione di un autore (opera omnia) o  di una determinata 
epoca, cultura, genere (monumenti musicali)13 .

4.2 Proposta di esercitazione: edizioni moderne

NOME

COGNOME

DEFINIZIONE DEL MATERIALE ESAMINATO:  
                                                              
RIPRODUZIONE  EDIZIONE MODERNA  
 FOTOCOPIA                ED. PRATICA  
 MICROFILM                ED. CRITICA  
 MICROFICHES 
 RIPR. ANASTATICA    
 

TITOLO DELL’OPERA ESAMINATA

NOME E COGNOME DELL’AUTORE

5. La ricerca

5.1 L’organizzazione del lavoro

Una precisa e sistematica organizzazione del lavoro di ricerca bibliografica è 
indispensabile per affrontare qualsivoglia argomento, dissertazione, tesi, tema, 
ecc. A tal fine indichiamo alcune utili procedure:

13 “Termine derivante dal latino (monumentum da monere=ricordare) impiegato nel mondo dell’editoria 
musicologica per indicare le pubblicazioni critiche di musiche di un passato più o meno recente, sovente accom-
pagnate da un apparato di commento alle fonti utilizzate e di documentazione di natura biografica, istituzionale, 
ecc. ad integrazione dell’edizione musicale in senso stretto”. albeRto baSSo, Monumenti musicali, «Dizionario 
della musica e dei musicisti - Il lessico», a cura di A. Basso, III, Torino, Utet 1988, pp. 182-241.



43ELEMENTI DI BIBLIOGRAFIA MUSICALE

1. scegliere di lavorare all’interno di una biblioteca specializzata14 ;
2. prendere nota su schede o su un quaderno di tutto il materiale esaminato (let-

teratura musicologica, fonti musicali, fonti iconografiche, risorse informatiche, 
ecc.). Consigliamo di citare le fonti letterarie con i comuni criteri bibliografici15 , 
affinché quelle stesse fonti possano confluire nella bibliografia della ricerca;

3. consultare dapprima le voci enciclopediche di carattere generale e poi 
quelle più dettagliate16 ;

4. consultare la letteratura musicologica più recente che potrà fornire indi-
cazioni bibliografiche più aggiornate.

5.2 La scelta dell’argomento

La scelta dell’argomento di una ricerca storico-musicologico  è strettamente 
dipendente dai propri interessi, dalle proprie conoscenze, dal programma di 
studio che si sta affrontando, dalle proprie curiosità e, non ultimo, dal tempo 
e dalle risorse di cui si dispone.

A titolo puramente orientativo indichiamo alcuni campi della musicologia 
all’interno dei quali è possibile individuare tematiche appropriate al proprio caso17:
• biografie: studio sulla vita e le opere di musicisti;
• letteratura strumentale: formazione del repertorio, estetica, didattica 

strumentale, interpretazione;
• organologia: scienza che si occupa degli strumenti musicali (costruzione, 

modo di suonarli, storia);
• iconografia musicale: studio della musica attraverso le immagini;
• prassi esecutiva o musicale: cerca di restituire un quadro fedele della realtà 

musicale nel corso della storia (relazione tra partitura ed esecuzione);
• paleografia musicale: analizza i diversi sistemi di notazione musicale;
• studio delle fonti: analizza e interpreta i testi musicali e le altre fonti utili 

alla storia della musica;

14 Ciò non significa, evidentemente, escludere consultazioni anche in Biblioteche di carattere generale il cui 
apporto sarà fondamentale per gli aspetti più generali della nostra ricerca.

15 Cfr. capitolo 6.
16 Ad esempio, dato l’argomento Il Lied romantico di Robert Schumann sarà proficuo consultare dapprima 

le voci Romanticismo, Lied, Voce e poi quelle più specifiche come Robert Schumann, i Lieder di Robert Schumann, 
il Pianoforte nella produzione liederistica di Robert Schumann, i Testi dei Lieder di Robert Schumann, gli Autori dei 
testi dei Lieder di Robert Schumann  ecc.

17 Cfr. p. 17 del presente volume.
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• analisi musicale: analizza le strutture armoniche, formali, stilistiche, ecc. di un’opera;
• semiologia della musica18;
• psicologia della musica19;
• sociologia della musica: applica i criteri dell’analisi sociologica alla musica, 

vista come arte che vive in particolare in seno alla società e che con essa 
intrattiene rapporti di reciproca influenza;

• didattica musicale;
• filosofia della musica: si propone l’indagine sull’essenza della musica;
• estetica musicale: analizza il problema del bello in musica, il rapporto tra 

forma e contenuto, ecc.;
• etnomusicologia20;
• argomenti interdisciplinari: argomenti di ampie dimensioni che richie-

dono il coinvolgimento di altre discipline correlate alla musica: storia, 
letteratura italiana, letterature straniere, storia dell’arte, filosofia, mate-
matica, fisica, informatica, ecc. Le possibilità di scelta sono molteplici; 
ne suggeriamo alcune nell’ambito dell’Ottocento e Novecento:

 - rapporti tra Autori appartenenti a diverse aree culturali (poeta/
  musicista,artista/musicista, ecc.);
  - fenomeni di costume e pensiero (esotismo, decadentismo, folclorismo, ecc.);
  - politiche culturali;
  - produzioni locali;
  - i nuovi generi e linguaggi;
  - le sperimentazioni;
  - indagini sui temi tipici di un’epoca: il viaggio, il nordico-fiabesco o la
  notte nel Romanticismo, il mito dell’antico nel Novecento, ecc.

       
6. I criteri di citazione bibliografica

6.1 Le citazioni bibliografiche

Le citazioni bibliografiche servono ad indicare i documenti (interi volumi, 
singoli articoli o testi) a cui si fa riferimento in un altro documento, come fonti 
di informazioni o come termini di confronto.

18 Sull’argomento si rimanda alle pp. 91-126 del presente volume.
19 Cfr. l’intervento di Luca Moser alle pp. 64-90 del presente volume.
20 Sull’argomento si rimanda alle pp. 127-164 di questo volume.
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Le citazioni riportano le caratteristiche essenziali dei documenti (autori, 
titolo, data, ecc.), comprese alcune indicazioni utili a rintracciarli in una bi-
blioteca o in una libreria; la funzione principale delle citazioni, dunque, non è 
quella di descrivere i documenti in modo completo e dettagliato.

Le citazioni, infine, non danno nessuna informazione sulla disponibilità di 
copie dei documenti, cosa che è invece realizzata dai Cataloghi di biblioteche 
o di case editrici. Una volta identificato un documento, quindi, per trovarne 
una copia bisognerà poi cercarla in appropriati cataloghi.

I criteri proposti sono quelli più comunemente adottati dalle principali case 
editrici e redazioni di riviste per la bibliografia moderna: nella citazione delle edi-
zioni musicali antiche ci si potrà (e dovrà) attenere, infatti, a criteri differenti.

Le citazioni bibliografiche devono essere complete dei seguenti elementi:
a) nome e cognome dell’autore in maiuscoletto21; in mancanza di autore si 

passa direttamente al:
b) titolo dell’opera in corsivo;
c) per dizionari ed enciclopedie, titolo dell’intera opera tra « »;
d) eventuale indicazione del curatore (ingl.: editor; ted.: Herausgeber);
e) eventuale indicazione del volume in cifra romana, senza far precedere “vol.”;
f ) luogo di pubblicazione;
g) nome dell’editore o, per edizioni antiche, del tipografo;
h) data di pubblicazione;
i) eventuale collezione cui l’opera appartiene, in parentesi tonde e in  corsivo, 

seguita, dopo la virgola, dal numero del volume in cifre arabiche;
l) rinvio alla pagina (p.) o alle pagine (pp.).

I suddetti elementi vanno separati tra loro da una virgola, ad eccezione di 
editore e anno di stampa.

Es.: elVidio SuRian, Manuale di storia della musica, I, Milano, Rugginenti 
1993, pp. 30-48.

paolo FabbRi, Claudio Monteverdi, «Dizionario della musica e dei musicisti 
- Le biografie», a cura di A.Basso,  V, Torino, Utet 1988, pp. 160-177.

Le monografie conterranno gli elementi elencati alle lettere a, b, d, f, g, h, l.

21 Per chi non disponesse di un sistema di scrittura computerizzato che possa esprimere con chiarezza i 
diversi stili di scrittura o per chi utilizza una macchina da scrivere, è possibile sostituire il maiuScoletto (autori) 
col doppio sottolineato e il corsivo col  sottolineato (titoli).
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Nei  Saggi contenuti in periodici o riviste, il titolo del periodico o della 
rivista - preceduto da “in” - va posto tra virgolette basse (« »), e fatto seguire da:
a) eventuale serie, in cifra romana, con l’abbreviazione “s.”;
b) annata o volume del periodico o della rivista in cifra romana;
c) mese e/o anno solare della pubblicazione del periodico o della rivista in cifre 

arabiche;
d) pagine dell’intero articolo e, dopo il segno interpuntivo “:” le pagine di 

interesse specifico.
Es.: duilio couRiR, Benedetti Michelangeli: l’ultima intervista, in «Amadeus», 

VII, settembre 1995, pp. 34-38.

Gli atti di convegni e le opere miscellanee costituiscono un caso particolare 
delle tipologie descritte. Essi sono formati da numerosi articoli, ciascuno opera 
di autori diversi e con un proprio titolo; i vari articoli sono raccolti e organizzati 
dai curatori degli atti.

In questi casi dovrà essere citato in corsivo sia il titolo del saggio che il titolo 
dell’opera che lo contiene, preceduto da “in”:

Es.: umbeRto boSco, Romanticismo letterario veneto in Storia della civiltà 
veneziana, a cura di Vittore Branca, III, Dall’età barocca all’Italia contemporanea, 
Firenze, Sansoni 1979.

Gli atti possono essere pubblicati come una monografia a sé stante. In tal 
caso si ricade nella tipologia degli articoli contenuti in monografie:

Es.: FRitS noSke, Corelli’s «Ciacona». Some Analytical Remarks, in «Nuovis-
simi Studi Corelliani. Atti del terzo congresso internazionale», 1980, Firenze, 
Olschki 1982, pp. 15-28.

In altri casi, gli atti dei convegni sono pubblicati all’interno di un volume di 
un periodico: si ricade allora nella tipologia degli articoli contenuti in periodici.

I documenti non pubblicati da un editore (relazioni di istituzioni pubbli-
che, tesi di laurea o dottorato, programmi di sala ecc.), che possono comunque 
costituire materiale di riferimento, avranno forma bibliografica simile a quella 
di una monografia, mancando tuttavia dell’indicazione dell’editore. La natura 
del documento può essere specificata dopo il titolo.

Nel caso di documenti sonori è opportuno adottare la tipologia degli articoli 
contenuti in riviste o periodici con l’omissione delle indicazioni relative alla 
serie, alla annata o volume, alle pagine dell’articolo e con l’aggiunta  dell’indi-
cazione degli interpreti, della casa discografica, della data di pubblicazione, se 
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facilmente desumibile, della sigla e numero di catalogo, del tipo di documento 
(disco fonografico, CD, video, cassetta, nastro magnetico, ecc.):

Es.: claude debuSSy, Préludes, 2e Livre, Arturo Benedetti-Michelangeli, 
pianoforte, Deutsche Grammophon, 1988, 427 391-2GH, CD, DDD.

Lo stile delle citazioni dei documenti in rete  non è ancora stato standar-
dizzato: di conseguenza i criteri adottati sono simili a quelli di tradizionali do-
cumenti a stampa (Nome, Cognome, Titolo, Anno di pubblicazione, ecc.).

Non esistendo un editore nel senso tradizionale e tantomeno un luogo fisico 
di pubblicazione, le corrispondenti indicazioni possono essere sostituite dall’in-
dirizzo di rete al quale la risorsa è accessibile (URL) con la raccomandazione 
di indicare sempre la data di pubblicazione, poiché le risorse di rete possono 
essere aggiornate e modificate con grande facilità.

Es.: RichaRd haRRiSon, Bibliography of planned languages (excluding Expe-
ranto), http://www.vor.nu/langlab/bibliog.html, 1992, agg. 1997.

6.2 Veste redazionale di una ricerca

Indipendentemente dall’argomento, dalle dimensioni e dalla struttura, un 
elaborato potrà contenere:
• una premessa,
• l’indice dei capitoli nei quali si suddivide la ricerca, recante il titolo di ciascun 

capitolo e l’indicazione del corrispondente numero di pagina; 
• la bibliografia  relativa all’argomento scelto o agli argomenti ad esso correlati;
• appendici  per la raccolta di documenti significativi, materiale iconografico 

od altro non compreso nel testo;
• un eventuale indice dei nomi (chi utilizzerà un sistema di scrittura com-

puterizzata potrà predisporre automaticamente l’indice all’inizio del lavoro 
stesso);

• altri indici: dei luoghi, dei personaggi, dei teatri, delle illustrazioni, ecc.

6.3 Abbreviazioni bibliografiche e sigle più comuni

A = alto, contralto (voce)
AA. VV. = autori vari
a- = alto, contralto (specifica di strumento)
accomp. = accompagnamento
adatt. = adattamento

anast. = anastatico
anon. = anonimo
annot. = annotazione
antol. = antologia
app. = appendice
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ecc. = eccetera
ed. = edizione
elab. = elaborazione
es. = esempio
f., ff., = foglio-i
fag = fagotto
facs. = facsimile
fasc. = fascicolo
fisarm = fisarmonica
fig., figg. = figura-e
fl = flauto
flno = flautino
fp = fortepiano
framm. = frammento
front. = frontespizio
f.t. = fuori testo
gamba = viola da gamba
gc = grancassa
glock = glockenspiel
id. = Idem (citazione successiva dello stesso autore)
incompl. = incompleto
ined. = inedito
intav. = intavolatura
introd. = introduzione
lt = liuto
libr. = libretto / librettista
magg. = maggiore
mand = mandolino
min. = minore
misc. = miscellanea
mov. = movimento
ms., mss. = manoscritto-i
Mzs = mezzosoprano (voce)
mus. = musica, musicale
mut. = mutilo
n., nn. = numero-i
n. ed. = numero editoriale
n. t. = nel testo
num. = numerato
ob = oboe
ob am = oboe d’amore
ob cac. = oboe da caccia
obbl. = obbligato
op. = opera, opus
op. cit. = opera citata (sostituisce interamente titolo 
e altre indicazioni)
orch = orchestra

arch. = archivio
arr. = arrangiatore, arrangiamento
arpa = arpa
art. = articoloi
autogr. = autografo
B = basso (voce)
b = basso (strumento)
batt = batteria
bc = basso continuo
Br = baritono (voce)
br- = baritono (specifica di strumento)
C = cantus (o voce in chiave di violino)
c., cc. = carta-e
ca. = circa
camp. = campane
cap., capp. = capitolo-i
capp. = cappella
cat. = catalogo
cb = contrabbasso
cb- = contrabbasso (specifica di strumento)
cel = celesta
cemb = cembalo
cfag = controfagotto
cfr. = confronta
chit = chitarra
chitne = chitarrone
cit., citt. = citato-i
cl = clarinetto
class. = classificazione
clav = clavicembalo
clno = clarino (ottoni)
clvd = clavicordo
cod. = codice
coll. = collezione
compos. = composizione
conc. = concerto (=di concerto) / concertato/
concertante)
cop. = copertina
cor = corno
cor bass = corno di bassettto
cor cacc. = corna da caccia
cor ingl. = corno inglese
cs = cassa
cT = contratenor
ded. = dedica/dedicatario
diss. = dissertazione
dulc = dulciana
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org = organo
orig. = originale
ott = ottavino
p., pp. = pagina-e
par. = paragrafo
partit. = partitura
perc = percussioni
pf = pianoforte
post. = postumo
princ. = principale
prov. = provenienza
pseud. = pseudonimo
pt = piatti
pubbl. = pubblicato
quart. = quartetto
quint. = quintetto
racc. = raccolta
rappr. = rappresentazione/rappresentato
rec =  flauto dolce (dritto)
recit. =recitativo
rev. = revisione
rid. = riduzione
rielab. = rielaborazione
rist. = ristampa
S = soprano (voce)
s- = soprano (specifica di strumento)
sax = sassofono
sc. = scena
s.d. = senza data (di stampa)
s. e. = senza editore
sec. = secolo
sg., sgg., = seguente-i
sinf. = sinfonico

s. l. = senza luogo
s. n. t. = senza note tipografiche
spin = spinetta
str = strumento, strumenti
strum. = strumentazione
supll. = supplemento
T = tenore (voce)
t- = tenore (specifica di strumento)
tamb = tamburo
tambno = tamburino, tamburello
tav., tavv. = tavola-e
trad. = traduzione
timp = timpani
tiorba = tiorba
tr = tromba
trascr. = trascrizione
trasp. = trasportato
trb = trombone
triang = triangolo
V = voce
var. = variazione
vers. = versione
vibr = vibrafono
virg = virginale
vl = violino
vla = viola
vla am = viola d’amore
vlc = violoncello
vlne = violone
voc. = vocale
vol., voll. = volume-i
xil. = xilofono

7. La ricerca musicale in Internet

7.1 I motori di ricerca

Se opportunamente utilizzato Internet costituisce un valido strumento di 
lavoro nella ricerca storico-bibliografica.

In Internet si può trovare di tutto: cataloghi di biblioteche e musei, banche 
dati (ovvero enormi cataloghi di fonti musicali e libri che spesso forniscono 
anche la riproduzione del documento e tutte le informazioni utili allo studio 
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della fonte stessa), siti dedicati a singoli argomenti (un musicista, un periodo 
storico, uno strumento, una forma, ecc.), cataloghi di riviste, periodici e rassegne 
stampa (molto utili per impostare e avviare la ricerca).

Date le dimensioni  “ciclopiche” della rete i dati che essa diffonde sono talvolta 
parziali o addirittura scorretti: sarà quindi utile attingere e utilizzare le informa-
zioni stesse con cautela, verificando - ove possibile - l’attendibilità della fonte.

Un altro rischio possibile della ricerca informatica è costituito dalla disper-
sione: di dati, poiché spesso è difficile valutarne a breve l’utilità, e, soprattutto, 
di tempo. Per questa ragione, non possedendo indirizzi Web di riferimento sarà 
utile avviare il proprio lavoro attraverso l’utilizzo di motori di ricerca che a loro 
volta ci permetteranno di selezionare argomenti specifici e trovare le risorse ad 
essi correlati in Internet.

Altavista, Excite, HotBot, Lycos, Yahoo!22 , Northern Light e gli italiani Arian-
na, Virgilio, Katalogo, Il Trovatore (che permettono comunque la navigazione 
in ambito mondiale) sono in grado di fornire molteplici indirizzi e numerosi 
links (ovvero collegamenti) sul mondo della musica.

7.2 Qualche indirizzo utile

Pur essendo consapevole della rapidità con la quale la Rete si evolve e quindi 
del rischio che le informazioni fornite risultino obsolete, suggerisco qualche 
indirizzo Web - personalmente testato - di siti musicali di carattere generale, 
ricchi di argomenti e links23:

CLASSICALNET. ON-LINE MUSIC RESOURCE DATABASES
www.classical.efront.com/music/links/musiclnk.html
lista dei databases di musica e delle risorse informatiche consultabili in Rete

CLASSICAL SEARCH
www.classicalsearch.com/

INTERNET MUSIC RESOURCE GUIDE
www.specialweb.com/music/
una delle guide musicali più complete disponibili sulla rete

22 Yahoo, in realtà, non è un vero e proprio motore di ricerca, bensì una directory, ossia un elenco di siti Web 
(e quindi non di singole pagine) suddivisa per argomento.

23 L’aggiornamento è del gennaio 2001.
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YAHOO! ENTERTAINMENT: MUSIC: INDEX
www.yahoo.com/Entertainment/Music/Index.html
sito ricco di collegamenti a molteplici argomenti musicali

YAHOO! ENTERTAINMENT:MUSIC:GENRES:CLASSICAL
www.yahoo.com/Entertainment/Music/Genres/Classical
sito che permette di espandere la ricerca in molte direzioni, fornendo collega-
menti a musicisti, epoche storiche, forme e generi, riviste, artisti, ecc.

LIBRARIES  ON THE WEB:ITALY
http://sunsite.berkeley.edu/Libweb/Italy.html
utile elenco delle Biblioteche italiane (anche universitarie) a cui è possibile 
accedere via Internet

LOEB MUSIC LIBRARY
http://hcl.harvard.edu/loebmusic
ricco e ben articolato archivio della Eda Kuhn Loeb Music Library dell’Uni-
versità di Harvard

MUSIC DEPARTMENTS
www.leeds.ac.uk/music
catalogo a cura del Dipartimento di musica dell’Università di Leeds

MUSIC RESOURCES
www.siba.fi/Kulttuuripalvelut/music.html
sito della Sibelius Academy

MUSICSEARCH.COM
www.musicsearch.com/
motore di ricerca in ambito musicale

RIPM, RÉPERTORIE INTERNATIONAL DE LA PRESSE MUSICALE 
www.nisc.com/ripm/
sito del più importante repertorio della stampa internazionale

RISM, RÉPERTORIE INTERNATIONAL DES SOURCES MUSICALES
www.rism.harvard.edu/rism/welcome.html
sito del più importante repertorio di fonti musicali dall’antichità al 1850 ca.
Contiene informazioni, notizie e databases

SBN musica
http://opac.sbn.it
catalogo di oltre 500 biblioteche musicali italiane
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SELECTED MUSIC RESOURCES IN THE INTERNET
www.nypl.org/research/lpa/mus/mus.resources.html
vastissimo sito, a cura  della New York Public Library, che fornisce indirizzi 
utili alla ricerca in vari ambiti

SITI MUSICALI
http://services.csi.it/~animus/generali/siti.htm
elenco di siti musicali vari, in lingua italiana

SOCIETA’ ITALIANA DI MUSICOLOGIA
www.bbcc.unile.it/sidm.htm
sito della Società Italiana di Musicologia

TELEMATICS FOR LIBRARIES MUSIC RESOURCES, PROJECTS AND 
SERVICES
www.echo.lu/libraries/en/music.html
guida vasta e ben strutturata alle homepages di varie biblioteche, istituzioni. 
Enti. Interessanti le informazioni musicali relative a varie nazioni

THE ARCHIVE OF WORLD MUSIC
www.rism.harvard.edu/MusicLibrary/AWM/Welcome.html
archivio a cura dell’università di Harvard

THE GOLDEN PAGES: LINKS FOR MUSICIANS ON THE WWW 
www.sun.rhbnc.ac.uk/Music/Links/index.html
il sito sulla musica più ricco di dati, a cura del Royal Holloway University of 
London, Department of Music: suddivide i links in 17 argomenti generali (dalla 
bibliografia ai dizionari, dai negozi di dischi alle collezioni di testi on-line) ed 
inoltre fornisce quasi trecento indirizzi non riferibili agli argomenti suddetti

THE ITALIAN MUSIC HOMEPAGE
www.cilea.it/music/entrata.htm
indirizzi di istituzioni, servizi, radio, TV, compositori, generi musicali a cura 
della Biblioteca Braidense di Milano e il catalogo SBL musica

WORLDWIDE INTERNET MUSIC RESOURCES
www.music.indiana.edu/music_resources/
elenco di indirizzi suddivisi per argomento, a cura della Indiana University 
School of Music
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LA BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
“F.A. BONPORTI” DI TRENTO

1. La Biblioteca nei Conservatori.
 Brevi cenni di carattere storico-giuridico-amministrativo

È noto che in Italia si conserva il più ricco patrimonio bibliografico musi-
cale, che ogni nazione ci invidia, custodito in biblioteche e archivi pubblici e 
privati. Tra alterne vicende, questo patrimonio è giunto fino a noi attraverso i 
secoli, depositato in luoghi non sempre adatti alla loro conservazione ed utilizzo: 
un patrimonio tuttora oggetto di ricerca e di studio, cui fu rivolta particolare 
attenzione quale fonte per la storia della musica fin dal “secolo dei lumi”.

Ma è nel 1800 che le biblioteche musicali cominciano ad assumere una propria 
fisionomia come organismi specializzati aperti al pubblico, in concomitanza con 
l’istituzione di scuole di musica stabili che dovevano dotarsi di una propria biblioteca 
ad uso didattico. Nello stesso tempo un impulso decisivo alla nascita delle biblioteche 
musicali viene dato dallo sviluppo della storiografia musicale e della musicologia: la 
musica cessa di essere vista esclusivamente come prodotto di consumo, ma comincia 
ad essere guardata come un fatto culturale da indagare e ricostruire storicamente at-
traverso la ricerca delle fonti e dei documenti del passato. Rimanendo nell’ambito dei 
Conservatori di musica storici (Milano, Roma, Napoli, Firenze, Palermo), la biblioteca 
diventa un centro di particolare interesse per gli studiosi, perché vi si conservano 
raccolte musicali provenienti dalle chiese, dalle corti o da famiglie private.

Da qui nasce l’esigenza di un riordino e di una catalogazione del materiale, 
cui insigni e appassionati bibliotecari e musicologi vi si dedicarono creando 
i fondamenti per gli attuali catalogatori1.  In quanto nati per l’insegnamento 
pubblico della musica, nei Conservatori antichi dovevano convivere le due 

1 A titolo d’esempio, ricordiamo il catalogo della biblioteca del Museo bibliografico musicale “G. B. Martini” 
di Bologna curato da Gaetano Gaspari (1808-1881), tuttora strumento basilare per la consultazione. Un primo 
tentativo di catalogazione generale fu avviato da Guido Gasperini nel 1910 con la pubblicazione a dispense del 
Catalogo delle opere musicali teoriche e pratiche…esistenti nelle biblioteche e negli archivi pubblici e privati d’Italia.

TARCISIO CHINI
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esigenze di custodire a beneficio di studiosi i preziosi fondi storici e di dotare 
la scuola di materiali di studio e di documentazione per necessità didattiche. 
La duplice funzione pubblica e privata della biblioteca di Conservatorio, 
da un lato custode d’ingenti patrimoni storici e dall’altro strumento per la 
didattica, causò nel tempo questioni di carattere giuridico-amministrativo, 
tuttora irrisolti.

La biblioteca del Conservatorio è aperta al pubblico o è solo scolastica?  
Mentre il problema è di fatto risolto per le grandi biblioteche, non lo è per le 
piccole. Una legislazione contraddittoria e lacunosa2  ha ostacolato il funzio-
namento decoroso delle biblioteche. Inadeguatezza delle strutture, dei locali 
e del personale (la legge prevede la sola figura del bibliotecario anche per le 
biblioteche maggiori) creò una situazione a volte disastrosa. Soltanto la tenace 
volontà, le capacità di singoli bibliotecari salvarono dal degrado e dall’abban-
dono le preziose raccolte affidate alle loro cure. Cadute nel vuoto le numerose 
proposte di legge per una riforma, susseguitesi fin dal 1955, si attende quella 
generale degli studi musicali in attesa d’approvazione, e che sembra includere 
anche le biblioteche.

2. La Biblioteca musicale: sussidio indispensabile per la ricerca e lo studio. 
 Caratteristiche

Al fine di svolgere una ricerca d’argomento musicale lo studioso è obbligato 
a rivolgersi ad una biblioteca specializzata in studi musicologici. Lo studente 
universitario che sceglie di laurearsi con materia di contenuto musicale, sia esso 
un autore, una singola opera, uno stile, ecc., raccoglie innanzitutto la biblio-
grafia esistente sull’argomento: un primo lavoro che lo porterà ad accedere alle 
biblioteche presenti sul suo territorio: la biblioteca universitaria, che avrà la 
sezione musicologica, a volte la biblioteca comunale o statale dotata di sussidi 
musicologici, la biblioteca del Conservatorio vicino, che dovrebbe possedere 
le opere fondamentali per una prima ricerca. Ma non sempre vi si trovano le 
opere bibliografiche anche più importanti: lo studente dovrà completare altrove 
la sua ricerca.

2 La legge ancora in vigore che disciplina le biblioteche nei Conservatori risale nientemeno che al 1918 (n. 
1852), cui seguirono altri atti legislativi nel 1923, nel 1958, nel 1967, aggiungendo confusione a confusione.
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Altro è l’atteggiamento dello studente del Conservatorio, il quale vede nella 
biblioteca un supporto allo studio dello strumento principale, delle discipline 
complementari, facenti parte del corso scelto (storia della musica, armonia, 
ecc.). Ecco che troverà nella biblioteca il pezzo, la partitura, il libro,… di cui 
ha bisogno per approfondire, per ampliare, evitando l’acquisto costoso nel ne-
gozio, o potrà ascoltare su disco o nastro il brano oggetto di studio. Biblioteca 
soprattutto scolastica, quella del Conservatorio svolge un servizio indispensa-
bile a sostegno del docente: l’insegnamento delle materie musicali è di natura 
molto pratica; occorre lavorare direttamente sulla fonte. Deve quindi disporre 
del vasto repertorio di ciascuno strumento, che solo una biblioteca musicale 
può possedere.

Per la specificità degli studi musicali, in particolare per alcuni corsi (vedi 
esercitazioni orchestrali e corali, musica d’assieme per fiati ed archi) la biblioteca 
svolge una funzione del tutto necessaria, il che non si riscontra nelle biblioteche 
scolastiche di altri istituti.

Quali strumenti una biblioteca musicale mette o dovrebbe mettere a dispo-
sizione dell’utente per la ricerca e lo studio?

Uno schedario cartaceo generale ordinato:
 a) per Autori, a sua volta suddiviso in musica strumentale e vocale, in letteratura 

e trattatistica, in libretti;
b) per organico, per strumento, per forma.

1. Un computer per la ricerca interna ad integrazione dello schedario cartaceo 
e collegato con altre biblioteche, con possibilità di accedere alla rete Internet 
al fine di attingere informazioni e dati in tutto il mondo.

2. Altri supporti informatici, come i CD-ROM, contenenti cataloghi di grandi 
biblioteche, repertori delle fonti, repertori di saggi musicologici, articoli di 
riviste e periodici, ecc.

3. Fonti musicali: musica pratica per lo studio dei singoli strumenti e degli 
assiemi, partiture, spartiti, a stampa e manoscritti, in edizioni moderne e 
antiche, critiche e anastatiche, fonti sonore.

4. Letteratura musicologica: storie della musica, manuali, libri, saggi, disser-
tazioni, atti di convegni, repertori bibliografici, repertori di fonti e testi.

5. Opere di consultazione: cataloghi tematici, opera omnia, monumenti e 
istituzioni, collane, dizionari ed enciclopedie.

6. Riviste e periodici.
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3. La biblioteca del Conservatorio di Trento

3.1 Origini e sviluppo dal 1980. Organizzazione

La biblioteca del Conservatorio di Trento ha una storia relativamente recente. 
Con la statizzazione del 1980, il Civico Liceo Musicale (Comune di Trento) 
trasferì allo Stato tutto il materiale didattico incluso quello bibliografico. La 
biblioteca al momento del passaggio, affidata alle cure dell’insegnante di Storia 
della musica coadiuvato da personale ausiliario, constava di circa 5.500 unità 
librarie e di circa 200 incisioni discografiche in LP.

La provenienza di questo primo nucleo è varia. Una parte consistente 
proveniva dalla Società Filarmonica, l’ente fondatore e gestore della Scuola di 
musica, divenuta Liceo Musicale fin dal 1905. Le prime acquisizioni risalgono 
senz’altro ai primi anni del 1900, quando la direzione didattica venne affidata 
a Vincenzo Gianferrari (1855-1939), il quale impresse una svolta dinamica 
alla Scuola e la cui guida durò fino al 1930. Fino agli anni ’40 la dotazione 
libraria ebbe un incremento modesto; solo nel dopoguerra, con il passaggio alla 
gestione del Comune (1950), anche la biblioteca fu arricchita con più consi-
stenti arrivi, sia attraverso gli acquisti che i lasciti e le donazioni. Ricordiamo i 
lasciti di Benvenuto Disertori (n. 800 pezzi) e di Luigi Pigarelli (n. 550 pezzi).

L’aumento delle cattedre dopo il pareggiamento nel 1970 e la statizzazione 
nel 1980, rese necessario l’ampliamento della raccolta bibliografica, cercando 
di andare incontro alle rinnovate esigenze didattiche e di studio da parte di 
docenti e allievi, di conseguenza più numerosi. Affidata alle cure di personale 
con preparazione specifica, e con esperienze in altri Conservatori, la biblioteca 
dal 1980 svolge con regolarità e continuità quel servizio alla Scuola che le è 
proprio.

Nel passato, le maggiori attenzioni erano state rivolte al settore della didat-
tica, dotando le varie classi strumentali dei metodi e dei brani di uso comune, 
che servissero principalmente alla preparazione delle prove d’esame.

Lacunoso, se non del tutto assente, appariva il settore della saggistica, delle 
opere di consultazione, delle riviste specializzate. Preoccupazione primaria del 
bibliotecario fu di colmare per quanto possibile la sezione degli studi musicali, che 
comprendesse un minimo di sussidi bibliografici per la ricerca spicciola. Le scarse 
risorse finanziarie assegnate del nostro istituto frenarono sempre quell’aspirazione 
del responsabile a sviluppare la sezione musicologica, aspetto qualificante di una 
biblioteca specializzata quale deve essere quella di un Conservatorio.
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L’istituzione del Liceo quinquennale sperimentale ad indirizzo musicale 
nell’anno scolastico 1987/88 segnò per la biblioteca un passo in avanti: i fondi 
stanziati ogni anno dalla PAT per il funzionamento del liceo divennero l’unica 
fonte cui attingere per l’acquisto di materiale bibliografico ad uso degli alunni. 
Furono incrementate le sezioni della musica antica, con molti trattati in edizio-
ne anastatica, e della consultazione, con repertori, enciclopedie, Monumenta, 
Opera Omnia. Inoltre, saggi, musica strumentale pratica, partiturine da studio, 
colmando le lacune più vistose. Fu integrata la sezione discografica, cercando 
di rispondere alle esigenze del corso di storia della musica. L’arricchimento del 
patrimonio bibliografico e discografico favorì un maggior utilizzo del servizio 
da parte soprattutto degli allievi del liceo.

Accanto ad una programmazione degli acquisti, sempre subordinate alle 
disponibilità finanziarie (ultimamente azzerate), sono significative le accessioni 
occasionali provenienti da omaggi delle case editrici (eccezionale la donazione 
nel 1998 di 150 partiture Ricordi e Suvini Zerboni di compositori italiani 
contemporanei), degli autori, degli enti più diversi e di privati: ultima in 
ordine di tempo, la donazione Menestrina di n. 300 ca. audiocassette e n. 70 
videocassette, prevalentemente contenenti musica lirica. Una voce molto im-
portante, quella delle donazioni, nello sviluppo della biblioteca, ma inadeguata 
per quanto riguarda l’aggiornamento.

Un settore rilevante per detto aggiornamento è costituito dai periodici e 
dalle riviste. Sotto quest’aspetto, la nostra biblioteca vanta 28 abbonamenti e 
una decina di riviste non sottoscritte, ma che giungono regolarmente.

Accanto alle riviste italiane più diffuse, si segnala la presenza di importanti 
periodici della musicologia italiana ed estera (vedi elenco più avanti).

La biblioteca è collocata in un unico spazioso locale del piano rialzato 
della sede del Conservatorio, dove è ricavato pure un angolo per l’ufficio. Le 
scaffalature metalliche aperte permettono un funzionale accesso al materiale 
e facilitano la periodica pulizia e spolveratura. È dotata di un impianto stereo 
per l’ascolto di LP, CD e audiocassette, con possibilità di tre posti cuffia, ad uso 
soprattutto dei corsi di Storia della musica e di Letteratura poetica e drammatica, 
da sempre ospiti del locale a causa della cronica mancanza di aule.

Al tradizionale arredo di una biblioteca (schedari, espositori riviste, ecc.) si 
è aggiunto da qualche anno il computer per l’archiviazione di tutto il materiale 
musicale presente in sede, nella prospettiva di entrare in rete con le più importanti 
biblioteche musicali italiane ed estere: un progetto in fase di studio, con la collabo-
razione del Catalogo bibliografico trentino della Provincia Autonoma di Trento.
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3.2 Dotazione bibliografica

• Fonti musicali: ogni settore della musica strumentale e vocale è qui rap-
presentato da una discreta presenza di materiale che soddisfa le esigenze 
fondamentali di ogni cattedra. Incompleta o mancante appare la letteratura 
per gli insegnamenti ultimi arrivati (clavicembalo, arpa, jazz, saxofono). 
La presenza di molti manoscritti anche di un certo interesse (una partitura 
autografa di Respighi, composizioni di Gianferrari, Degasperi, molta musica 
per orchestra ad uso dell’ex- liceo comunale) impreziosisce tutta la raccolta. 
Lacunosa appare invece la dotazione di incisioni discografiche (CD e LP: 
ca. 650).

• Cataloghi, Opera Omnia, Istituzioni e Monumenti, Edizioni critiche, 
Trattati: sono presenti i cataloghi tematici di J.S. Bach, di W.A. Mozart, di 
G.F. Händel, di F.J. Haydn, di F. Schubert, di F. Chopin. Le Opera Omnia 
si limitano a quelle di A. e G. Gabrieli, C. Monteverdi, F.A. Bonporti (in 
riproduzione fotografica), D. Scarlatti, C. Merulo e L. Marenzio. Tra le 
Istituzioni e Monumenti ricordiamo i volumi editi da Suvini Zerboni a cura 
della Società Italiana di Musicologia (opere di G. Contino, L. Marenzio, 
G. Frescobaldi), le frottole per canto e liuto intavolate dal Bossinensis, i 
sette volumi dell’Arte musicale in Italia di Luigi Torchi, i 14 volumi del 
Benevoli a cura di L. Feininger, i ca. 60 volumi dei Monumenta Polyphoniae 
Liturgicae sempre a cura di L. Feininger. In edizione Urtext si dispone di 
varie composizioni di Beethoven, Mozart, Chopin, Bach, Liszt, Schubert, 
Schumann e altri. La trattatistica antica in edizione anastatica Forni è ben 
rappresentata con le opere di Ganassi, Banchieri, Andrea Antico, Penna, 
Aaron, Rognoni, Zacconi; in edizioni estere l’opera di Zarlino, Istituzioni 
Harmoniche, Sopplimenti Musicali e Dimostrationi Harmoniche, l’opera 
monumentale di F. Bedos de Celles L’Art du facteur d’Orgues, infine di M. 
Praetorius Syntagma Musicum.

• Dizionari ed enciclopedie: i principali strumenti a disposizione sono il 
Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti a cura di A. 
Basso, UTET 1983-88, suddiviso in Il lessico, 4 voll. (comprendente le 
voci relative a terminologie, forme, generi, città, periodi storici, ecc.) e Le 
biografie, 8 voll.; The New Grove Dictionary of music and musicians, a cura 
di S. Sadie, Londra, Macmillan 1980, 20 voll.; Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart. Allgemeine Enzyklopedie der Musik, a cura di F. Blume, Kassel, 
Bärenreiter, 1948-1968, 14+2 voll.



59LA BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “F.A. BONPORTI” DI TRENTO

• Letteratura musicologica varia: la sezione consta di ca. 600 titoli, compren-
denti monografie, saggi e libri di argomento vario, atti di convegni, recensioni, 
manuali di Storia della musica d’uso più frequente. Citiamo per la storia: 
AA.VV, Storia della musica, 10 voll., Oxford-Feltrinelli; AA.VV, Storia della 
musica, 12 voll., Torino, EDT; Storia dell’opera italiana, a cura di L. Bianconi 
e G. Pestelli, Torino, EDT. Tra i manuali: AA.VV, La musica nella storia, a 
cura di P. Mioli, Milano, Calderini; AA.VV, Storia della musica, Milano, Ei-
naudi; E. Surian, Manuale di storia della musica, Milano, Rugginenti; Roland 
de Candé, Storia universale della musica, Roma, Editori Riuniti; Donald Jay 
Grout, Storia della musica in Occidente, Milano, Feltrinelli. Tra le monografie 
troviamo rappresentati i principali autori: Bach, Bartok, Brahms, Busoni, 
Chopin, Debussy, Gershwin, Händel, Haydn, Mozart, Rossini, Monteverdi, 
Ravel, Schumann, Schubert, Verdi, Wagner, Zandonai. Non mancano i fonda-
mentali studi sulla musica locale: AA.VV, Musica e società nella storia trentina, 
a cura di R. Dalmonte, Trento, U.C.T.; A. Carlini, C. Lunelli, Dizionario dei 
musicisti nel Trentino, Trento, Comune di Trento.

• Riviste e periodici: costituiscono un settore significativo per la vita della biblioteca, 
che merita una particolare attenzione e cura. L’editoria in Italia e all’estero propone 
in questo campo una vasta possibilità di scelta. Negli anni, la biblioteca si è via via 
arricchita nelle sottoscrizioni, giungendo attualmente a ventotto abbonamenti, 
che coprono sufficientemente i vari aspetti dell’attività musicale: quello di attività 
varia (Il Giornale della musica, Musica, Suonare News), quello di didattica (La 
Cartellina, Musica Domani, Bequadro), quello ispirato alle problematiche 
dei singoli strumenti o gruppi (Il Fronimo, L’Organo, Syrinx, Brass Bulletin, 
Musica Jazz, Saxophon Journal, Falaut, I Fiati), quello riguardante infine 
gli studi musicologici in Italia e all’estero (Rivista Italiana di Musicologia, Il 
Saggiatore Musicale, Studi Musicali, Nuova Rivista Musicale Italiana, Rivista 
Internazionale di Musica Sacra, Musica/Realtà, Chigiana, Fontes Artis Musicae, 
Journal of Musicology, Acta Musicologica). Accanto agli abbonamenti ufficiali, 
numerose altre riviste musicali di vario contenuto pervengono in omaggio con 
regolarità (Musica e Scuola, Musicaa, Strumenti e Musica, Bollettino Ceciliano, 
Rassegna Curci). Inutile sottolineare che la sezione periodici può costituire una 
ricchissima fonte per la ricerca e lo studio. Tuttavia, l’utilizzo non è agevole 
causa l’assenza di indici e schede di spoglio.

• Le fonti sonore: la biblioteca è dotata di una sezione discografica, divisa 
nelle sottosezioni dei vecchi LP (oltre 500) e dei Compact Disc (circa 150), 
che coprono solo in parte le esigenze in particolare del corso di Storia della 
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musica. La sezione si è arricchita recentemente con una consistente donazione di 
musicassette e videocassette (in totale 380), riguardante unicamente l’opera lirica.

3.3 Come accedere al prestito e alla consultazione

Poiché la biblioteca svolge principalmente un servizio scolastico, essa è 
aperta ai docenti e agli allievi del Conservatorio sia per il prestito a domicilio 
sia per la consultazione. Tuttavia, la consuetudine, ormai accettata anche in 
altri Conservatori, permette che anche gli esterni (musicisti o studiosi, per lo 
più ex-allievi) accedano quantomeno alla consultazione e in determinati casi 
anche al prestito, sotto diretta responsabilità del bibliotecario.

L’utente, una volta individuata l’opera di cui ha bisogno attraverso la ricerca 
sugli schedari cartacei o gli elenchi che integrano gli schedari stessi, è tenuto a 
compilare la domanda del prestito a domicilio su un apposito modulo predisposto. 
Seguendo le indicazioni, il richiedente deve esporre, oltre al proprio nominativo 
e la firma in calce, il proprio recapito, autore e titolo dell’opera, il numero dei 
volumi o delle parti che la compongono e la segnatura, ossia la sua collocazione 
sulle scaffalature, evidenziata normalmente sulla copertina in alto a sinistra. La 
descrizione dell’opera richiesta viene riportata su due tagliandi annessi al modulo, 
di cui uno sarà collocato al posto del volume e l’altro consegnato all’utente quale 
promemoria. Una verifica del bibliotecario volta a valutare se l’opera può essere 
prestata3 , conclude la formalizzazione del prestito.

Al contrario, la consultazione in sede non richiede alcuna formalità, in con-
siderazione delle limitate dimensioni del locale della biblioteca, che consentono 
un agevole controllo da parte del responsabile.

Come in ogni biblioteca, il prestito è sottoposto ad alcune norme, che 
possono variare nel tempo, ma che sono fondamentali per la salvaguardia del 
patrimonio librario ed un ottimale utilizzo dello stesso. Ecco uno stralcio del 
regolamento interno:
• non si possono avere in prestito più di tre opere contemporaneamente;
• la durata massima è di trenta giorni, rinnovabili purché nel frattempo l’o-

pera non sia stata richiesta da altri; tutto il materiale dev’essere in ogni caso 
restituito entro il termine delle lezioni;

3 Sono escluse dal prestito le opere di consultazione (enciclopedie, dizionari, repertori, cataloghi, importanti 
Istituzioni e Monumenti, Opera Omnia), stampe del 1700-1800, manoscritti, ultimi numeri di riviste e periodici, 
materiale fonografico (dischi, musicassette, CD).
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• il prestito è sospeso durante le sessioni d’esame e per tutto il periodo delle 
vacanze estive, natalizie e pasquali;

• in caso di deterioramento o smarrimento è responsabile il richiedente, il 
quale è tenuto alla rifusione del danno o alla sostituzione del volume;

• è vietata la cessione a terzi del materiale ricevuto in prestito.

L’accesso alla biblioteca è consentito, per ovvi motivi, unicamente negli 
orari stabiliti e con la presenza del responsabile, il quale, oltre a sorvegliare che 
l’utente effettui autonomamente e correttamente la ricerca sia per il prestito sia 
per la consultazione, si renderà disponibile per ogni domanda dell’utente stesso. 
Il catalogo, infatti, a volte non basta ad appagare le esigenze dello studente o 
del docente: spetterà al bibliotecario integrare la ricerca e dare gli opportuni 
chiarimenti e consigli per una soddisfacente risposta ad ogni richiesta.

3.4 Vent’anni di servizio alla Scuola: 1980/81 – 1999/2000

Si è appena concluso il ventennale dell’istituzione del Conservatorio di Musica 
di Trento. L’occasione si presta per tracciare un breve resoconto sulla movimen-
tazione relativa al servizio prestiti, evidenziato attraverso l’annessa tabella grafica. 
I dati si riferiscono ai prestiti a domicilio richiesti dai docenti, dagli allievi e dagli 
studiosi esterni ammessi al servizio stesso. Il grafico è stato rilevato da un registro 
prestiti apposito, dove vengono annotati cognome e nome dell’utente, autore e 
titolo dell’opera, data del prestito e data della restituzione.

La tabella va letta tenendo presente alcune considerazioni. Il prestito è 
limitato al periodo dell’attività strettamente didattica, vale a dire da novembre 
a metà giugno, con le interruzioni delle vacanze; l’orario del prestito è di 10 
ore settimanali, perché legato alla presenza del bibliotecario, unica persona 
addetta ed unico responsabile.

L’andamento della linea evidenzia come la biblioteca segni di pari passo 
le vicende interne della vita dell’Istituto: i momenti di crescita (aumento 
delle cattedre) e i momenti di stabilità, nonché l’incremento del patrimonio 
librario. Fattori di carattere contingente possono intervenire a modificare 
in negativo la frequenza degli utenti (1988/89: sospensione dell’apertura al 
pubblico per motivi gestionali della biblioteca). Si nota nei primi cinque anni 
un aumento della frequenza, dovuto all’istituzione di nuovi insegnamenti. 
Rileviamo una costante crescita dal 1989 da attribuire agli allievi del Liceo 
annesso e a nuove dotazioni di materiale bibliografico. La flessione negli ultimi 
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due anni, tendenza che prosegue nel corrente anno accademico, è determinata 
dal sensibile abbassamento dell’età degli allievi, pur rimanendo costante il nu-
mero totale degli iscritti al Conservatorio. La fascia media e superiore, la più 
interessata all’utilizzo della biblioteca, sta attraversando momentaneamente un 
periodo negativo, che si riflette sulla frequenza ai servizi offerti dalla biblioteca 
stessa. La tendenza dovrebbe invertirsi nei prossimi anni, per un naturale avvi-
cendamento dei flussi e riflussi della popolazione scolastica.
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NB. Sull’asse verticale è riportato il numero dei prestiti, su quello orizzontale gli anni accademici a partire dall’anno 1980/81.
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BREVE INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLA MUSICA

Cosa possono attendersi dei musicisti da una scienza, la psicologia, appa-
rentemente così distante dall’esperienza pratica del far musica?

Oggetto della psicologia è, come troviamo nei lemmi enciclopedici, “la 
condotta degli uomini e degli animali; nel caso di questi ultimi il termine 
condotta equivale a comportamento rilevabile all’esterno, mentre nel caso degli 
uomini include le funzioni psichiche o processi mentali (intelligenza, memoria, 
percezione ecc.) e le esperienze interiori o soggettive (sentimenti, aspettative, 
ecc.) sia coscienti che inconsce1”. 

Dunque anche il comportamento musicale dell’uomo è oggetto di studio per 
la psicologia, come conferma una ormai copiosa bibliografia o la costituzione 
di società di studiosi come ad esempio la  ESCOM (European Society for 
the Cognitive Sciences of Music). Ciò è facilmente intuibile se pensiamo, ad 
esempio, che tra i primi oggetti della ricerca psicologica, troviamo lo studio dei 
processi sensoriali-percettivi, così evidentemente implicati nella produzione e 
nella fruizione della musica.

Ottimi testi sull’argomento, anche in italiano, sono ormai facilmente repe-
ribili 2 . Funzione dei seguenti appunti è presentare in modo sintetico i principali 
problemi affrontati dallo studio dei processi mentali implicati nel far musica, 
al fine, essenzialmente didattico, di introdurre all’argomento e possibilmente 
aprire la strada ad ulteriori approfondimenti.

1 Voce Psicologia nella «Enciclopedia Garzanti di Filosofia», Garzanti 1998. Ricordiamo qui che la psicologia, in 
quanto riflessione sulle funzioni mentali e sui comportamenti umani, è sempre stata presente nella storia del pensiero 
umano; è però riconducibile a Wilhelm Wundt, intorno al 1870, l’applicazione ad essa del metodo scientifico con 
rigorose sperimentazioni e quantificazioni, e quindi la nascita della psicologia come scienza autonoma.

2 Vedi la sintetica bibliografia fornita a conclusione.

LUCA MOSER
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1. Sensazione

”Quel contenuto del conoscere che è distinto dall’atto intellettuale o 
concettuale3”. Il dato elementare fornito dai sistemi sensoriali al cervello, pri-
ma di essere elaborato nei processi conoscitivi più complessi. Queste sono due 
possibili definizioni del termine sensazione.

Si incrociano qui i saperi di più scienze, quali la fisica (studio della luce, del 
suono, ecc.), l’anatomia e la fisiologia (studio della struttura e del funzionamento 
degli organi di senso), la psicologia (trasformazione di uno stimolo fisico in 
una sensazione psichica). Si parla quindi di psicofisica, ed in particolare, per 
la musica, di psicoacustica.

Oggetto degli studi di psicoacustica sono ad esempio le cosiddette soglie 
sensoriali assolute e differenziali. Si dice soglia assoluta la quantità minima di 
energia necessaria ad uno stimolo acustico o luminoso perché il sistema sen-
soriale rilevi lo stimolo stesso; si dice invece soglia differenziale, la variazione 
minima di energia, perché tale variazione venga avvertita dagli organi di senso. 
Si tratta dunque di limiti precisi all’accesso degli stimoli fisici esterni al nostro 
sistema nervoso.

Essendo prevalenti, a livello di sensazione, gli aspetti fisici e fisiologici, 
rimandiamo qui a voci enciclopediche specifiche4 , per prendere più in consi-
derazione gli aspetti strettamente psicologici. 

Resta comunque acquisito che una prima selezione degli stimoli sonori 
avviene già a questo livello: è per tale motivo che parliamo di infrasuoni per le 
onde con frequenza inferiore alla soglia di udibilità, ed ultrasuoni per quelle 
che hanno frequenza superiore.

2. Percezione

Il processo di elaborazione della sensazione è un processo cognitivo com-
plesso che prende il nome di percezione. Si tratta di dare un senso agli stimoli 
esterni, elaborando ipotesi di raggruppamento di essi che siano riconducibili 
a strutture significative, presenti in memoria. 

3 Voce Sensazione nella EFG, op. cit.
4 Vedi ad es. le voci Udito e Percezione del suono nella «Enciclopedia della Musica Garzanti», Garzanti 1996. 

Su acustica e psicoacustica vedi anche il testo: J. R. pieRce, La scienza del suono, Bologna, Zanichelli 1992. 



65BREVE INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLA MUSICA

Spieghiamoci con un semplice esempio: una serie di punti neri su un foglio 
bianco, che siano tutti equidistanti da un punto X, verrà associata dalla mente 
alla struttura cerchio.

2.1 Attenzione

La mente però non può elaborare contemporaneamente tutti gli stimoli 
che gli organi di senso trasformano in sensazioni: il carico di lavoro sarebbe 
insostenibile. È quindi necessario selezionarli. A ciò presiede l’attenzione.

L’immagine di un oggetto a noi noto, che chiameremo figura, su una super-
ficie neutra, che chiameremo sfondo, sarà immediatamente oggetto della nostra 
attenzione che si rivolgerà ad essa, mettendo lo sfondo in secondo piano: è 
questa la classica dialettica figura-sfondo.

Il cosiddetto fenomeno coctail party è espe-
rienza comune. In una sala affollata siamo 
impegnati in una conversazione poco interes-
sante, mentre alle nostre spalle sentiamo par-
lare un amico che da tempo non incontriamo; 
immediatamente l’attenzione abbandona la 
conversazione in atto (che diventa sfondo) e 
si rivolge alle parole dell’amico (figura).

Altrettanto immediata l’applicazione di 
questo procedimento in campo musicale: 
il ricomparire di un tema conduttore in un 
contesto sinfonico o del soggetto in una fuga, 

passa immediatamente in risalto, rispetto a quant’altro accade nella compagine 
orchestrale o polifonica. E gli esempi possono moltiplicarsi all’infinito.

Nelle opere di Escher (la xilografia riportata dal titolo Cielo e acqua è del 1938) 
è evidente la dialettica figura/sfondo: la mente pone in risalto l’immagine più 
rispondente ad una struttura già presente in memoria. Dal basso all’alto preval-
gono le immagini di pesci e poi di uccelli: al centro l’occhio è incerto tra le due.

2.2 Ridondanza / informazione

L’attenzione è dunque attratta dal comparire di una struttura (= figura) 
nota e significativa. Spesso questo fatto permette di inferire (= ricostruire 
logicamente) tale struttura da una sola parte del messaggio. La riproduzione 



66 LUCA MOSER

della metà di un cerchio, permette comunque di ricostruire il cerchio intero, 
rifacendosi all’immagine mentale che di esso abbiamo: si dice allora che il 
messaggio è ridondante.

La ridondanza sensoriale che ci viene fornita dall’esperienza, ci permette anche 
di attenderci eventi particolari, date certe  sequenze standard di avvenimenti  
presenti in memoria.

Anche qui è evidente l’applicazione all’esperienza musicale e la sua enorme 
rilevanza: data ad esempio la successione Dominante -Tonica come struttura 
armonica conclusiva acquisita in memoria, ad ogni apparizione dei suoni che 
formano l’accordo di D ne riconosciamo la struttura e la funzione, attendendoci 
una T come sua prosecuzione.

D’altro canto, la ripetizione di elementi del messaggio, rendendo il messaggio 
stesso ridondante, permette di eliminare quei disturbi che l’ambiente porta alla 
comunicazione e di fissare in memoria l’elemento ripetuto.

Pensiamo qui alla funzione del tema musicale ed al suo trattamento nell’ambito 
di una forma musicale; la sua esposizione completa ad esempio nella prima parte 
di una sonata, la sua comparsa incompleta o variata nello sviluppo, con il senso 
di sorpresa o smarrimento che ciò provoca, il ritorno nella ripresa.

2.3 Riflesso di orientamento

Resta un problema.
L’attenzione, abbiamo detto, seleziona le sensazioni che pervengono alla 

mente dagli organi di senso, ma secondo quale criterio?
Teniamo presente che i procedimenti che stiamo analizzando hanno come 

prima funzione un buon adattamento del soggetto all’ambiente: un animale 
nella savana dovrà, per ragioni di sopravvivenza, prestare attenzione ad ogni 
nuovo stimolo sonoro per verificare se può essere segnale di pericolo e quindi 
adottare comportamenti conseguenti. Ecco che opera il riflesso di orientamento, 
quel processo psicologico per il quale l’attenzione si rivolge ad eventi nuovi, 
piuttosto che ad eventi già noti. Ne consegue che il perdurare di sensazioni 
eguali genera la caduta dell’attenzione. 

Sulla dialettica novità-informazione / ripetizione-ridondanza è basata ogni 
comunicazione, anche quella musicale. Un messaggio eccessivamente ridondante 
ottiene il cadere dell’attenzione, mentre un messaggio in cui è completamente 
assente ogni ridondanza appare caotico perchè in esso non sono riconoscibili 
strutture note. 
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2.4 Principi di raggruppamento gestaltico

Abbiamo dunque già acquisito il fatto che la percezione, nell’ascolto musicale 
in particolare, procede raggruppando in strutture i dati sensoriali. 

Diventa a questo punto fondamentale definire il concetto di struttura. 
Dal termine Gestalt (= forma, struttura) ha preso nome una scuola che ha 

molto influito, con acquisizioni importanti, nel successivo progresso degli studi 
psicologici: la cosiddetta Gestaltpsychologie5 . Per essa il termine struttura può 
essere definito come un insieme non riconducibile alla somma degli elementi che 
lo compongono. 

Una melodia, ad esempio, non è solo la somma dei suoni che la costituiscono. 
Cambiando l’ordine dei suoni, la melodia diventa irriconoscibile, mentre cam-
biando i suoni (ad esempio trasportandola in altra tonalità), ma preservando 
il loro rapporto intervallare, l’ascoltatore la riconosce. 

Il rapporto tra i suoni, la funzione che ognuno di essi svolge rispetto agli 
altri, è dunque ciò che determina quella melodia e ne costituisce la qualità 
gestaltica. 

Nella percezione, ovvero, non abbiamo la coscienza di tanti particolari 
disarticolati, ma immediatamente di un tutto strutturato.

Sono state individuate alcune leggi secondo cui la mente organizza gli stimoli 
sensoriali. Tutte sono riconducibili al cosiddetto principio di buona forma o di 
pregnanza: la mente organizza la realtà in strutture il più equilibrate, regolari e 
simmetriche possibile; essa tende infatti alla completezza e stabilità delle forme. 

Molta parte delle nostre abilità a strutturare insiemi in forme significative, 
dipende da processi acquisiti culturalmente, ma alcuni sono di natura talmente 
universale e naturale che si suppongono innati. I seguenti sono stati enunciati 
da Wertheimer, a proposito delle sensazioni visive.

• raggruppamento per vicinanza

 c a s a
 z e r o
 m e l a

5 È di Ehrenfels, nel 1890, un articolo dal titolo Sulle qualità gestaltiche  che viene considerato l’inizio degli 
studi sulla Gestalt. In esso vengono tra l’altro analizzate le qualità gestaltiche di una melodia. 
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Nonostante il raggruppamento orizzontale sia significativo, siamo portati, 
per vicinanza, a vedere per primo il raggruppamento verticale.

• raggruppamento per somiglianza

 o o o o • o
 • • • o • o
 o o o o • o
 raggruppamento orizzontale raggruppamento verticale

• raggruppamento per chiusura

• raggruppamento per simmetria

• raggruppamento per continuità di direzione o buona continuazione

Nel primo tracciato si individuano immediatamente una retta ed un arco, 
anche se si potrebbero raggruppare i segni come nel secondo tracciato. 

Questo dimostra come una forma tende a conservare le proprie iniziali 
modalità operative: quindi spazialmente si privilegerà una curvatura graduale 
e temporalmente una velocità tendenzialmente continua6.

6 Gli esempi sono tratti dal testo J. daRley, S. glukSbeRg, l. a. kamin, R. a. kinchla, Psicologia, Bologna, 
Il Mulino 1986, p.111.
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Tutto ciò trova riscontro nell’esperienza musicale?
Sono stati ormai compiuti numerosi studi sui principi di raggruppamento 

in campo musicale. 
Uno dei più studiati è stato il principio di raggruppamento per vicinanza 

dei fattori formanti di una melodia7.
È chiaro che vicinanza è un termine che riguarda la dimensione spaziale, 

ma, per analogia, si può applicare alla vicinanza temporale e diastematica di 
singoli suoni. Si riconoscono più facilmente come appartenenti ad un’unica 
struttura melodica, i suoni temporalmente e scalarmente più vicini.

Nel famosissimo esempio bachiano, i procedimenti di raggruppamento per 
vicinanza temporale e scalare (la vicinanza scalare delle note riportate nel se-
condo rigo infatti, prevale sulla vicinanza temporale con il la interposto, quanto 
più da esso si allontanano), ci permettono di individuare facilmente la linea 
melodica indicata nel secondo rigo cui si contrappone, in una tipica forma di 
contrappunto a due monodico, il la ripetuto dalla seconda voce.

È facile riconoscere un corollario a tale procedimento mentale nella prefe-
renza accademicamente accordata al moto per grado nella condotta melodica, 
al fine di renderla più coesa e riconoscibile.

Anche il raggruppamento per somiglianza agisce in modo determinante nel 
riconoscimento di una struttura musicale: è più immediato, infatti, attribuire 
ad un’unica linea melodica, una successione di suoni timbricamente affini come 
facilmente sperimentiamo ascoltando un’orchestra.

7 Vedi ad es. p. bozzi, La vicinanza temporale e la vicinanza tonale come fattori formanti della melodia, in 
AA.VV. , La Percezione musicale, Milano,  Guerini 1993.
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3. Apprendimento, memoria, ragionamento, creatività 

3.1 Apprendimento

L’apprendimento è definito come un processo psichico mediante il quale 
l’esperienza modifica il comportamento animale e umano. 

Il procedimento alla base d’ogni forma d’apprendimento è quello associativo.
Se il suono di un campanello viene associato più volte all’offerta di cibo, 

la cavia avrà come risposta la salivazione, che avverrà poi ad ogni suono di 
campanello, anche senza offerta di cibo. Il suono è stato quindi associato al 
cibo (esperimenti di Pavlov). 

Una forma più complessa è quella studiata da Skinner. L’abbassamento 
occasionale di una levetta provoca la caduta di cibo; il cibo, come rinforzo 
psicologico incoraggia a ripetere il comportamento che ne ha provocato la 
caduta: con pochi rinforzi si instaura stabilmente il condizionamento, ovvero 
l’associazione tra abbassamento della levetta e cibo. 

Forme più complesse di apprendimento coinvolgono le funzioni psichiche 
superiori quali memoria, intelligenza e creatività; esse fanno parte di quello 
che viene chiamato apprendimento cognitivo ed in esse gioca un ruolo deter-
minante la memoria.

3.2 Memoria

3.2.1 Memoria e mappa psicologica di un brano musicale

Ha a che fare la memoria con la fruizione della musica?
Durante un ascolto musicale, secondo ad esempio Sloboda8, l’ascoltatore si 

crea una rappresentazione interna astratta e simbolica del pezzo musicale, una 
specie di sua mappa mentale. 

Tale mappa è costituita da strutture organizzate a diversi livelli gerarchici, 
che l’ascoltatore riconosce in un repertorio precedentemente memorizzato o 
tramite la ripetizione frequente delle stesse durante l’ascolto (funzione della 
ridondanza nella definizione di nuove strutture).

I singoli suoni, ad es., vengono ordinati in microstrutture secondo i vari 
parametri del suono (durata > strutture ritmiche: dai principali piedi metrici 

8 J. Sloboda, La mente musicale, Bologna, Il Mulino 1988, capitolo primo.
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al grande ritmo della forma; altezza > strutture diastematiche e strutture armo-
niche: scale, accordi, arpeggi,…; ecc.).

Tali strutture vengono poi considerate non più come insieme di elementi, 
ma come unità singole (definite d’alcuni psicologi, ad es. I. Deliege, indici) 
che diventano sfondo per i raggruppamenti di livello superiore (questi ultimi 
svolgeranno, a questo punto, la funzione di figura), ecc.

La mappa mentale viene così formandosi con notevole risparmio di quantità 
di memoria, in quanto insiemi di elementi vengono rappresentati mentalmente 
come unità.

Ecco ad esempio come potrebbe essere analizzato inconsciamente l’incipit 
della Sonata per pianoforte op.10 n°1 di Beethoven:

Dal punto di vista ritmico, le strutture da memorizzare  nelle prime quattro 
battute sono facilmente individuabili e riconducibili a pochi elementi: nota 
lunga in battere + ritmo puntato + 1/4 levare | 1/4 battere. Il tutto viene ripetuto 
eguale con effetto di conferma e rafforzamento. Dal punto di vista armonico 
l’intero periodo si riassume in un passaggio T>D + D>T. Melodicamente si 
rinforza il riconoscimento della struttura armonica con l’utilizzo della struttura 
unificante dell’arpeggio.

Tutto il tema, così memorizzato, diventa un elemento della struttura formale 
che si articola a livello superiore.

Risulta chiaro a questo punto quale determinante ruolo ha, in un’arte 
temporale come la musica, la memoria nel rendere possibile la definizione di 
strutture e il loro posteriore riconoscimento.
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Viene altresì in rilievo il fatto che quanto più è grande la competenza 
musicale dell’ascoltatore, e quindi la sua conoscenza delle strutture tipiche del 
linguaggio musicale, tanto più chiara e significativa diventerà la mappa che si 
farà del percorso musicale di un ascolto.

L’elemento culturale, la quantità memorizzata di regole e schemi propri di 
una data cultura musicale, è dunque determinante nella fruizione della musica, 
come lo è  il fattore  percettivo.

Illuminante è a questo proposito la distinzione operata dallo psicologo 
francese Francès tra forma percepita e forma concepita. Francès rilevava infatti 
che certe strutture tipiche della musica contemporanea la cui unità è un fatto 
concettuale dovuto ad esempio a procedimenti di serializzazione dei suoni, 
non sempre, anzi raramente, sono percepibili dall’ascoltatore, poiché contrad-
dicono, ad esempio con intervalli troppo ampi tra i suoni, i procedimenti di 
raggruppamento percettivo visti sopra. 

La forma concepita dal compositore così, non è la stessa di quella percepita 
dall’uditore durante l’ascolto, al quale è necessaria una notevole competenza 
musicale e un’analisi precedente della partitura per individuare i criteri di 
organizzazione dell’opera.

3.2.2 Procedimenti mnemonici

Può essere interessante ora accennare ad alcune caratteristiche del procedi-
mento di memorizzazione.

Nella ritenzione d’informazione propria della memoria, gioca un ruolo de-
terminante la profondità di elaborazione cui l’informazione stessa è sottoposta. 
Quante più associazioni con altri elementi affini o logicamente correlati già 
memorizzati vengono fatte, quanto più l’informazione viene analizzata, tanto 
più essa verrà trattenuta in memoria.

Le regole della mnemotecnica si basano in massima parte su associazioni 
di elementi da memorizzare, con altri già presenti in memoria, possibilmente 
legati a situazioni emotivamente significative.

Al contrario, i fattori che determinano perdita d’informazione, sono la man-
canza d’attenzione al momento della presentazione delle informazioni da me-
morizzare, eventuali traumi o fattori di disturbo organici o psicologici durante la 
ritenzione dell’informazione, la distrazione per fattori emotivi o per interferenza 
con altre memorie simili nell’atto del recupero dell’informazione memorizzata.

Quanto sopra esposto conferma l’esperienza che ogni musicista fa nell’apprendere 
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un brano musicale a memoria: da una memoria puramente meccanica di successione 
dei movimenti necessari all’esecuzione acquisita con la ripetizione degli stessi, si passa 
ad una memoria visiva di elementi della partitura, al riconoscimento di strutture mu-
sicali note tramite un’analisi ritmica, armonica, formale, all’elaborazione degli stessi ad 
esempio per comparazione con altre partiture o particolari riferimenti extramusicali, 
all’associazione di elementi del brano a particolari emozioni, ecc.

Quanti più procedimenti sono coinvolti nella memorizzazione, tanto più 
essa sarà sicura e si protrarrà nel tempo.

3.3.3 Ragionamento e risoluzione di problemi

Abbiamo visto che la memoria è elemento fondamentale per l’apprendimento. 
Abbiamo anche visto che la percezione lavora con categorie di stimoli o 

strutture. Il concetto è la nostra conoscenza di categorie d’oggetti od eventi. Noi 
conosciamo i concetti apprendendo le regole che definiscono tali categorie; la 
complessità di tali definizioni è crescente nel passare dal concreto all’astratto. Ciò 
avviene per ragionamento induttivo (dalla conoscenza dei casi particolari e di ciò 
che li accomuna, possiamo risalire alle regole che definiscono una categoria) o 
deduttivo (dalle regole possiamo ricondurre un caso particolare ad una categoria). 

Possiamo poi creare associazioni e nessi tra concetti deducendone o indu-
cendone nuova informazione. 

Quando non possiamo trovare una soluzione soddisfacente ad una nuova 
situazione, poiché non ne abbiamo alcuna presente in memoria, ci troviamo 
di fronte ad un problema. 

La soluzione del problema richiede che le informazioni da noi conosciute 
vengano associate in modo nuovo e originale e che elementi cui abbiamo fin’ora 
associato una determinata funzione, vengano ri-funzionalizzati, utilizzati cioè 
in modo nuovo e creativo. 

È questa, appunto, la creatività: la capacità cioè di trovare associazioni nuove 
d’elementi che ne riformulino la funzione.

Dai facili indovinelli per bambini ai problemi della ricerca scientifica, si 
tratta di vedere la realtà con occhi nuovi; è ciò che avviene anche nell’evoluzione 
delle arti. Un esempio, se si vuole, paradossale, ne è l’utilizzo, nella cosiddetta 
arte trash, di oggetti di scarto (quindi ormai privi di funzione, o insufficienti al 
raggiungimento degli obiettivi per cui sono stati creati), che diventano elementi 
ri-funzionalizzati di un’opera d’arte. 

Pensiamo anche all’utilizzo di materiali e stilemi tonali in certe opere nove-
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centesche, in cui assumono un significato ed una funzione nuovi e, appunto, 
stranianti. 

Quanto più è distante la rifunzionalizzazione degli elementi del problema 
dalle precedenti funzioni da essi svolte, tanto maggiore è la quantità d’infor-
mazione contenuta nell’opera, e quindi la novità di quell’opera rispetto alle 
acquisizioni e convenzioni estetiche del periodo in cui essa compare. 

È tutta qui la distanza tra accademismo e creatività, che, si badi bene, non 
è assenza di regole, ma riformulazione o applicazione in modi nuovi di esse.

Sono stati svolti studi psicologici sui processi compositivi9.
Pare ci sia un’analogia tra il modo in cui avvengono importanti scoperte scien-

tifiche e i processi compositivi: in un primo momento si raccolgono materiali ed 
informazioni relative agli obiettivi che ci si pone; segue un periodo di apparente 
inattività in cui, in realtà, è in atto una forte elaborazione inconscia (a livello 
inconscio si creano e valutano nuove possibili associazioni o funzionalizzazioni 
del materiale a disposizione); c’è poi una intuizione illuminante, eventualmente 
innescata da eventi esterni apparentemente non legati ai processi in atto; l’intui-
zione viene verificata ed elaborata alla luce delle conoscenze e abilità possedute. 

Anche per il compositore si parte da una base di conoscenze generali sul 
linguaggio musicale e le sue possibilità. Dall’elaborazione di esse, conscia o, 
per lo più, inconscia, nasce un’idea tematica, che viene in seguito ripresa ed 
elaborata.  Un buon esempio di tale processo di elaborazione sono i quaderni 
di appunti beethoveniani.

4. Linguaggio

Se la musica sia un linguaggio è stata questione dibattuta a lungo con esiti 
spesso contraddittori. 

Sicuramente le analogie tra musica e linguaggio verbale sono notevoli: anche 
a livello psicologico. 

In particolare è possibile riconoscere un’analogia nel fatto che sia i brani musicali 
che gli enunciati del linguaggio verbale sono, come abbiamo già visto, organizzati 
strutturando gerarchicamente unità di livello inferiore in unità di livello superiore. 

Nel linguaggio verbale ci si rappresenta un’intera frase grammaticale come 
struttura unificata, tanto che il parlante ne ha la rappresentazione mentale 
intera prima di iniziare a pronunciarla. 

9 Vedi ad es. in J. Sloboda, cit., il capitolo quarto.
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Le regole secondo cui gli elementi di tale enunciato sono associati, hanno 
valenza sia grammaticale che psicologica, per cui gli elementi che sono legati 
strettamente l’uno all’altro dal punto di vista grammaticale, lo sono anche 
psicologicamente. 

Tale struttura logico-grammaticale si forma dunque a livello profondo, e 
resta la medesima qualsiasi sia poi l’effettiva forma che l’enunciato avrà nella 
sua formulazione verbale. 

È stata cioè individuata dai linguisti la medesima struttura profonda di 
riferimento per varie strutture superficiali. 

È proprio la conoscenza delle relativamente poche regole grammaticali 
che agiscono a livello profondo, che rende possibile formulare un’infinità di 
enunciati senza prima averli mai sentiti.

Ciò è sicuramente vero anche per la musica, ed in particolare ad un alto 
livello d’astrazione, si può ipotizzare un universale profondo riassunto nell’espres-
sione creazione e risoluzione di una tensione motivata.

È significativa la analogia tra gli esiti delle ricerche del linguista americano 
contemporaneo Chomsky, il cui sistema detto appunto grammatica generativa, 
parte da una analisi di tipo psicologico del linguaggio, ed il metodo analitico 
ideato dal musicologo austriaco Schenker (1868-1935) fondato sui concetti di 
Ursatz (struttura armonica profonda) e Urlinie (linea melodica fondamentale).

Per Chomsky una frase si articola in nodi che raggruppano i suoi elementi 
in una struttura ad albero.

Eccone un esempio10:

 

(F= frase / SN=sintagma nominale / SV= sintagma verbale / SP= sintagma preposizionale)

10 Tratto da: a. maRcheSe, Dizionario di Retorica e stilistica, Milano, Mondatori 1979, p. 151
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Ecco ora un esempio di analisi shenkeriana di un corale di Bach11.
Questo è il corale:

11 Tratto da: n. cook, Guida all’analisi musicale, Milano, Guerini 1991, p. 75.

Nella pagina a lato l’analisi delle prime tre frasi fatta da Schenker.

Si tratta della sovrapposizione di più livelli d’analisi, dei quali il primo in alto 
è il più profondo ed astratto, mentre il più basso è il più vicino alla concreta 
configurazione della partitura bachiana. 

È evidente la gerarchizzazione dei suoni espressa ad esempio dal valore 
di durata, che non esprime in questo caso la durata stessa, ma l’importanza 
strutturale, come conferma il fatto che i più lunghi riappaiono ai livelli più 
profondi d’analisi.

Possiamo considerare la funzione di tali note strutturali, analoga a quella dei nodi 
dell’albero chomskyano, attorno ai quali si articolano gli elementi dell’enunciato.
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Tutta la prima parte del corale può, secondo tale approccio analitico, essere 
ricondotta a livello profondo ad una successione tonica > dominante, dunque 
creazione di tensione, come è possibile vedere nel primo livello strutturale 
(secondo rigo).

Indipendentemente dalla reale precisa corrispondenza tra l’elaborazione 
mentale della mappa del brano musicale e gli esiti dell’analisi schenkeriana, 
quest’ultima è quantomeno una valida metafora del lavoro di gerarchizzazione 
compiuto dalla nostra mente.
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Pare ormai assodato dunque, che la mente organizza gli stimoli sonori 
in classi di categorie e li gerarchizza secondo regole grammaticali che alcuni 
studiosi considerano, quantomeno ai livelli più generali e profondi, innate 
ed universali. 

La strutturazione dell’evento musicale avviene, analogamente al linguaggio 
verbale, su tre livelli: fonologico, sintattico e semantico.

4.1 Fonologia musicale

Per quanto riguarda il livello fonologico, è da notare che la nostra perce-
zione ci porta a dare rilievo alle differenze tra categorie a discapito di quelle 
entro categorie. La nostra conoscenza cioè è di tipo digitale-discontinuo e non 
analogico-continuo. 

Ad esempio: entro una certa banda di valori di frequenza, riconduciamo tutti 
i suoni ad una classe la, dicendo eventualmente che si tratta di un la calante o 
crescente; superato un certo valore di frequenza, che la nostra mente considera 
come pertinente alla definizione della classe, riconduciamo i suoni alla classe 
la#, eventualmente calante o crescente….

Analogamente anche dal punto di vista ritmico, analizziamo le durate in-
serendole in classi, per cui le differenze di durata che non superano i limiti di 
una data classe, non sono colte come pertinenti alla durata, ma all’espressività 
o qualità dell’esecuzione: vedi ad esempio il rubato o lo swing.

All’organizzazione delle unità sonore fondamentali della lingua (fonemi) 
in classi di suoni caratterizzate da alcune caratteristiche acustiche pertinenti e 
corrispondenti più o meno alle lettere dell’alfabeto, corrisponde dunque a livello 
musicale, per quanto riguarda l’altezza, la riconduzione dei suoni a repertori o 
categorie di suoni chiamati scale. 

In esse agiscono anche procedimenti di gerarchizzazione dei suoni stessi 
rispetto ad un suono di riferimento detto tonica. 

Per quanto riguarda invece la durata dei suoni  essa viene ricondotta a ca-
tegorie di durata per lo più caratterizzate da un rapporto reciproco immediato 
di 2:1.

4.2 Sintassi musicale

All’organizzazione nel linguaggio verbale delle unità combinatorie di fone-
mi portatrici di significato (i morfemi che sono riconducibili più o meno alle 
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parole), corrisponde l’organizzazione dei suoni in successioni e sovrapposizione 
degli stessi (melodia ed armonia) fino ad arrivare a strutturazioni molto com-
plesse quali la forma di un brano musicale.

4.2.1 Armonia e tonalità

Il modo con cui la nostra mente riesca a riconoscere un suono come to-
nica, come riferimento fisso dell’insieme dei sette suoni della scala tonale, 
è stato oggetto di ricerche approfondite in campo psicologico. Un modello 
che aiuta a cogliere come la mente colleghi reciprocamente le note in modo 
funzionale, è riportato da J. Sloboda nel testo citato, ed è opera degli psicologi 
Longuet-Higgins12.

Ecco la  rappresentazione grafica della tonalità di do maggiore fornita da 
tale modello:

In esso, con una rappresentazione grafica delle associazioni mentali operanti 
in un contesto tonale, si ipotizza che l’ascoltatore assegni ad ogni suono una 
coordinata in uno spazio psicologico tridimensionale. Nella prima dimensione 
(x) un movimento di +1 alza l’altezza della nota di una quinta giusta. Nella 
seconda dimensione (y) un tale spostamento alza l’altezza della nota di una 
terza maggiore. Nella terza dimensione, l’unità è l’ottava. Essendo le ottave 
equivalenti tale dimensione è qui ignorata. 

La tonalità è uno spazio delimitato (vedi il poligono dell’esempio sopra 
riportato) in cui, prendendo come origine il do, tutte e solo le note della scala 

12 J. Sloboda, cit. p. 85.
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possono essere raggiunte con un massimo di due mosse nel senso degli assi: 
la tonica cioè, in tale schema rappresentazionale, è il suono che ha la distanza 
minore tra i membri della sua scala, rispetto ad ogni altra nota.  

Il modello tende dunque ad evidenziare in modo grafico, le associazioni 
che la nostra mente opera tra suoni, individuando maggiori o minori affinità, 
a seconda della loro appartenenza ad una tonalità data. 

L’interesse dello schema risiede anche nel fatto che è esplicativo di altre 
caratteristiche del linguaggio armonico tonale. Ad esempio l’accordo maggio-
re è dato dalle due note immediatamente vicine salendo di +1 sui due assi. 
L’accordo di settima di dominante è tonalmente inequivoco perché presente 
solo all’interno dello spazio della tonalità. Ogni nota ha una rappresentazione 
spaziale multipla a seconda della sua appartenenza a varie tonalità; questo ben 
rappresenta il fatto che normalmente si assegna ad ogni suono una sola inter-
pretazione tonale, ma esistono anche casi di ambiguità in cui è difficile decidere 
per una tonalità piuttosto che un’altra e tale ambiguità è uno dei principali 
mezzi compositivi,  ad esempio nei processi modulativi.

4.2.2 Metro e ritmo

4.2.2.1 Ritmi biologici e tempo psicologico

Il ritmo, inteso in senso generale come strutturazione complessa d’eventi 
nello scorrere del tempo, trova radici in fenomeni primari di carattere fisico 
e biologico. 

Si parla infatti di ritmi biologici che sono generati da un sistema oscillante 
con fasi di tensione e rilassamento – già presente pare a livello cellulare o, per 
i vertebrati, di centro nervoso – per il quale eventi identici si riproducono ad 
intervalli di tempo significativamente eguali. 

Ne sono esempio nei vegetali i ritmi spontanei di ciglia, flagelli, viticci e 
nell’uomo le oscillazioni elettriche dell’encefalo, i ritmi cardiaci o respiratori. 
Ritmi naturali o biologici sono poi, con periodo giorno/notte, nei vegetali la 
fotosintesi e negli animali i ritmi veglia/sonno oppure con periodo ancora più 
lungo i ritmi legati alle stagioni. 

A livello psichico, sono state avanzate diverse ipotesi sull’esistenza di un 
tempo spontaneo, o psichico o mentale: un intervallo di tempo diverso da 
individuo a individuo, con cui viene misurato lo scorrere della vita psichica. 
Esso corrisponderebbe per alcuni autori più o meno al battito del polso (75-80 



81BREVE INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLA MUSICA

battiti al minuto) o per altri al valore medio di 60 centesimi di secondo tra due 
pulsazioni successive (circa 100 al minuto)13.

Il termine pulsazione, indica qui una serie d’impulsi periodici presenti 
alla mente, ma senza realtà fisica esterna, con cui misuriamo appunto lo 
scorrere del tempo. 

4.2.2.2 Formazione di raggruppamenti e metro

Le pulsazioni vengono poi strutturate dalla mente in gruppi regolari, cor-
rispondenti grossomodo alle battute o misure della scrittura musicale, che 
costituiscono una specie di rete mentale che consente la localizzazione degli 
eventi nel tempo: il metro.

Come avviene ciò?
Tendenzialmente la nostra mente organizza gli stimoli, come abbiamo visto 

parlando della percezione, in strutture semplici e simmetriche: tale regolarità ha 
riscontro nella periodicità, il corrispettivo temporale della simmetria spaziale. 

È prova di ciò il fatto che, data ad esempio una serie di stimolazioni sonore 
senza alcun fattore oggettivo di raggruppamento, le stimolazioni vengono non-
dimeno percepite come raggruppate: si parla a tal proposito di ritmizzazione 
soggettiva. Ne facciamo esperienza,  ad esempio, ascoltando una goccia d’acqua 
che cade o il tic-tac dell’orologio.  

La mente introduce spontaneamente delle modificazioni soggettive degli 
stimoli: tra due gruppi si avverte una pausa maggiore che all’interno dello stesso 
gruppo ed uno degli elementi del gruppo appare accentato. L’equivalente avviene 
per quello che chiamiamo accento forte di una battuta, che è un fatto puramente 
mentale senza alcun riscontro nell’intensità effettiva del suono corrispondente. 

L’elemento accentato appare come figura rispetto allo sfondo, corrispondente 
quest’ultimo all’elemento o agli elementi non accentati. L’accento è in questo 
caso una marca di tipo puramente psicologico.

Il raggruppamento spontaneo, per le esigenze percettive di semplicità e sta-
bilità cui deve rispondere, è operato per gruppi di due, tre o raramente quattro 
elementi. Un numero maggiore di elementi viene ridotto alla combinazione 
dei precedenti gruppi (5=2+3, ecc.).

13 Notevole il fatto che tale indicazione, elaborata in campo psicologico, trovi riscontro in infinite indicazioni 
sul tempo di scansione del tactus, nei trattati di teoria della musica dal medioevo al barocco.



82 LUCA MOSER

Ciò fa pensare che esistono strutture ritmiche pregnanti che s’impongono 
alla mente.

Ecco che, procedendo ad esempio per raggruppamenti binari - i più sem-
plici - di elementi equivalenti, il flusso temporale viene organizzato secondo 
il seguente albero metrico (modello formulato da Sundberg e Lindblom14 ):

(NB: “il numero 1 indica un elemento con preminenza massima; gli elementi con numeri eguali 

hanno eguale preminenza”15 )

4.2.2.3 Ritmo

Tutto ciò per quanto riguarda il sistema metrico di riferimento con cui la 
mente analizza l’accadere musicale.

Ma le regole di raggruppamento valgono anche per i reali stimoli sonori che 
percepiamo in un ascolto musicale: è questo il vero e proprio ritmo, che si pone 
in rapporto dialettico così con il metro mentale. Naturalmente la mente cercherà 
di organizzare gli stimoli sonori  in strutture logiche tendenzialmente semplici e 
corrispondenti alla “rete” metrica mentale. Spesso però i raggruppamenti saranno 
più complessi, a volte in contraddizione con il metro di riferimento16.

Abbiamo visto, a proposito della ritmizzazione soggettiva, che la mente 
organizza in gruppi tramite l’accento e la pausa.

14 J. Sloboda, cit. p. 80. È da notare che questo è solo l’aspetto metrico di un’ipotesi di grammatica generativa 
completa, per la produzione di melodie di otto battute.

15 J. Sloboda, cit. p. 79.
16 “Il ritmo in rapporto alla misura è la diversità nell’unità, mentre la misura è l’unità della diversità” (J. 

Dalcroze, citato in p. FRaiSSe, Psicologia del ritmo, Roma, Armando Editore, 1979, p. 100. Questo testo è stato 
tenuto ampiamente presente nella stesura di questa parte del lavoro).
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Anche a livello di ritmo possiamo dire che l’intervallo temporale  tra due 
gruppi, in termini musicali la cesura, deve essere più lungo degli intervalli 
presenti all’interno dello stesso gruppo e che in un gruppo si stabilisce una 
gerarchia di suoni (accentati a vari livelli o non accentati) che si riproduce 
identica a se stessa di gruppo in gruppo. È proprio la ripetizione che permette, 
come sappiamo, la costituzione ed il riconoscimento di strutture.

È necessario qui spendere due parole di chiarimento sul termine accento, la cui 
definizione a livello psicologico non corrisponde pienamente a quella corrente.

Sappiamo che la nostra attenzione è attratta dalla variazione, dai cambiamenti: 
possiamo così dire che nel tempo, come nello spazio, ogni differenza qualitativa 
o quantitativa, serve da base all’organizzazione dei raggruppamenti. 

Possiamo quindi dire che è psicologicamente accentato tutto ciò che è in qualche 
modo marcato dalla coscienza e svolge funzione di localizzazione nel tempo. È cioè 
accentato ogni elemento che dal punto di vista della durata, dell’altezza, dell’intensità 
ed in certi casi anche del timbro, si differenzia dal contesto. 

Porterà accento allora un suono lungo tra suoni brevi (e questo è la classica 
definizione di sincope), ma anche un suono più alto, apice di una melodia, o 
un suono più forte (l’accezione più comune di accento). 

Tra metro - la struttura logica di riferimento con cui la nostra mente cerca 
di localizzare gli eventi nel tempo - e ritmo - i raggruppamenti nascenti dal-
l’interpretazione della mente di tali accenti reali - si genera, come detto, una 
dialettica in cui una struttura si rapporta e spesso di oppone ad un’altra. 

Dal gioco di conferme o contraddizioni tra attese psicologiche e fatto musicale reale, 
nasce la forte pregnanza emotiva del ritmo; ma di questo tratteremo più avanti.

Ecco una semplice esemplificazione di contraddizione tra accento metrico 
ed accento di altezza.



84 LUCA MOSER

Nel passo precedente, tratto dalla Fantasia cromatica e fuga di J. S. Bach, è 
notevole il contrasto di raggruppamento che si crea se si lascia prevalere l’ac-
cento d’altezza indicato dalle frecce (raggruppamento di tre in tre) o l’accento 
metrico (raggruppamento di quattro in quattro).

All’ascolto tale ambiguità giunge evidente e l’inteprete può giocarci con fa-
cilità sottolineando, ad esempio con un accento di intensità (piccolo appoggio), 
se lo strumento lo permette, o di durata (piccolo trattenuto), o la nota più 
acuta (corrispondente all’accento di altezza) o la nota che inizia la quartina 
(corrispondente all’accento metrico).

Un altro esempio classico di contrasto voluto dal compositore tra metro e 
ritmo sono i frequentissimi sf beethoveniani che non indicano tanto un fatto 
dinamico, ma, appunto, ritmico.

Simili esempi di contrasto tra ritmo e metro sono  ancora assai elementari 
se consideriamo poi che, a seconda del parametro sonoro preso in consider-
azione, è possibile indurre raggruppamenti ritmici diversi nell’ambito dello 
stesso frammento musicale.

Poiché esiste, come abbiamo visto, una gerarchizzazione di cesure ed accenti 
in funzione del livello strutturale cui si riferiscono17, è facile comprendere, visto 
che cesura e accento sono gli elementi base di un buon fraseggio musicale, la 
duttilità necessaria all’interprete nel dosare la loro importanza e quindi nel 
rispettarne il livello strutturale, al fine di far comprendere all’ascoltatore la 
struttura complessiva del brano eseguito.

4.3 Semantica musicale ed emozioni

Sloboda inizia il primo capitolo del suo testo18 con la seguente afferma-
zione: “Il motivo per cui la maggior parte di noi prende parte ad attività 

17 È facile capire tale affermazione tenendo conto ad es. del modello di Sundberg e Lindblom sopra riportato. 
In esso, costruito in modo perfettamente simmetrico e composto ad ogni nodo da suddivisioni binarie, la gerarchia 
degli elementi allo stesso livello è rappresentata dal numero di riferimento e la corrispondenza in senso verticale tra 
elementi prioritari a diversi livelli enfatizza l’importanza dell’elemento corrispondente al livello inferiore. Tale gerar-
chia è sempre stata presente nella teoria musicale. Anche i trattatisti settecenteschi parlavano di quantitas intrinseca 
notarum e quantitas extrinseca notarum per cui “due note vicine, uguali per forma e valore, in una eguale suddivisione 
della battuta, per la quantità interiore, l’una è sempre lunga e l’altra corta” poiché non si possono pronunciare due 
sillabe una dopo l’altra ove una non sembri più breve dell’altra” (J. A. Hiller, 1774). È qui evidente l’influsso della 
struttura metrica sull’esecuzione come testimoniano le infinite discussioni dei teorici sul modo di ottenere ciò. Citato 
in l. lohman, Studien zur Artikulationsproblemen bei Tasteninstrumenten des 16.-18. Jahrhundert, Regensburg 1982.

18 J. Sloboda, cit., p. 23.
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musicali, componendo, eseguendo, o semplicemente ascoltando, è dato dal 
fatto che la musica è capace di suscitare in noi stessi delle emozioni profonde 
e significative”.

Sono cioè le emozioni a dare una prima principale motivazione all’approccio 
con la musica. 

È pur vero che esiste l’ipotesi che essa sia asemantica e psicologicamente 
autosufficiente. Ma l’ipotesi che la musica sia gioco di numeri ed il piacere che 
essa provoca sia generato dall’attività inconscia della mente nel decifrarne le 
strutture – ed abbiamo visto quanto tale attività computazionale della mente 
sia complessa anche nel far musica –, non spiega esaurientemente né le moti-
vazioni, né la struttura stessa del far musica.

Il fatto che frequentemente si usino delle metafore per “spiegare” un brano 
musicale, fa pensare che per un gran numero di persone la musica abbia un 
significato extramusicale. 

4.3.1 Isomorfismi strutturali tra processi musicali ed extramusicali

Nell’affrontare il problema della semanticità della musica, pare sia quindi 
fondamentale verificare se sia possibile stabilire equivalenze analogiche tra 
caratteristiche del suono o delle sue strutturazioni complesse e significati ex-
tramusicali ad esse attribuiti. 

Da vari studi psicologici è stato evidenziato un isomorfismo strutturale 
(eguale forma strutturale) tra formule musicali e referenti extramusicali. 

Se si escludono particolari segnali sonori, non si tratta dunque dell’attribuzio-
ne convenzionale di un significato ad una stringa di suoni, come avviene per lo 
più nel linguaggio verbale a livello denotativo. Si tratta invece di procedimenti 
psicologici più complessi che avvengono a vari livelli. 

Un primo esempio di equivalenze analogiche, si ha con le cosiddette icone, 
cioè associazioni tra espressione sonora e suo significato, che sono motivate da 
somiglianza fonica. Esse sono frequenti ad esempio nella musica descrittiva. Le 
caratteristiche timbriche di certi strumenti richiamano eventi naturali o imitano 
inflessioni dell’espressività di animali o dell’uomo: gemiti, lamenti, gridi, sibili, 
colpi, risonanze spaziali, ecc. La polarità acuto/grave legata all’altezza è facile 
metafora di alto/basso. 

La semanticità del fatto musicale nasce anche da similitudini tra strutture 
pertinenti a modalità sensoriali differenti o tra processi musicali  e processi 
vitali. La polarità acuto/grave può essere associata a livello visivo o cromatico, a 
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quella luminoso/opaco; caratteristiche timbriche legate alla presenza di armonici 
specifici, possono essere associate a livello tattile alla polarità pungente/mor-
bido o caldo/freddo. Alla polarità forte/piano legata alla dinamica si associano 
designazioni spazio-temporali e cinetiche: vicino/lontano e metaforicamente 
intimo/estraneo. Anche processi musicali trovano analogie in processi visivi o 
motori, come dilatazione, illuminazione, accrescimento, estinzione, intreccio, 
movimento/stasi con fretta, lentezza, ecc. ecc. .

In questo gruppo d’analogie rientrano anche i valori referenziali che pos-
sono assumere ritmo e melodia. Come abbiamo visto il ritmo ha radici pro-
fondissime nell’organizzazione primaria d’ogni forma vivente: il ritmo inoltre 
agisce sull’uomo in molti modi, influenzando la sua capacità di resistenza, 
regolarizzando le sue attività. 

La percezione di un ritmo inoltre provoca reazioni nell’apparato respiratorio, 
vocale, nei muscoli profondi della cassa toracica e addominale. Dal ritmo l’indi-
viduo viene indirizzato verso le sensazioni interne, propriocettive  e primarie. È 
quasi incoercibile la tendenza alla sincronizzazione tra movimento e ritmo sonoro. 
Se la sincronizzazione opera su un gruppo, come sperimentiamo ad esempio nel 
ballo, ha anche grandi effetti socializzanti e di rinforzo psicologico. 

Si ha cioè un continuo gioco di rinforzi o contraddizioni tra ritmi musicali 
e ritmi vitali (psichici, motori, respiratori, cardiaci, ecc.).

Anche le intonazioni affermative (discesa=assenza di tensione) o sospensive 
e interrogative (ascesa=tensione) proprie del linguaggio verbale, costituiscono 
una chiave interpretativa delle intonazioni melodiche, associando a queste 
ultime significati extramusicali. 

4.3.2 Emozioni in musica

Ognuno dei processi psicologici fin qui ricordati, può innescare una risposta 
emotiva. Le profonde analogie tra intonazioni melodiche o variazioni dina-
miche e inflessioni vocali che sono manifestazione delle emozioni nel linguaggio 
umano ne sono forse la prova migliore.

Ma ci sono ulteriori procedimenti psicologici che sono stati posti alla base 
dei processi emotivi in musica da vari studiosi19. 

19 In particolare vedi il testo di l. b. meyeR, Emozioni e significato nella musica, Bologna, Il Mulino 1992. Su 
Emozioni e Musica, vedi anche il saggio di maRio baRoni nel numero 1, Anno VI del Bollettino di Analisi e Teoria 
della Musica del GATM, dove viene fatto il punto in modo molto esauriente sullo stato degli studi sul problema.
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In base alle regole percettive di pregnanza, buona forma, buona continuazio-
ne, compiutezza e conclusione, raggruppamento per vicinanza e similitudine, 
l’evolversi di un brano musicale (nei suoi livelli strutturali diversi: ritmico, 
armonico, melodico, formale) può creare certe aspettative o possedere certe 
implicazioni che possono poi essere soddisfatte o deluse, generando rispetti-
vamente emozioni positive o negative. La teoria della Gestalt afferma infatti 
che le emozioni derivano dall’effetto di buona o cattiva forma che l’ambiente 
assume agli occhi dell’individuo. 

Per teorie più legate alla necessità di adattamento all’ambiente evidenziata 
dalla teoria evolutiva, le emozioni deriverebbero da una situazione ambientale 
di contrasto di un bisogno o di difetto di chiarezza derivante da conflitti di 
tendenze.

La teoria cognitivista, integrando varie altre teorie, fa derivare  la rispo-
sta emotiva dalla “valutazione cognitiva dell’informazione in ingresso, a sua 
volta legata al significato che soggettivamente attribuiamo alle esperienze che 
andiamo facendo”20, in funzione anche del nostro adattamento all’ambiente. 
Secondo tale teoria, l’individuo, quando si trova in una situazione di squilibrio 
con l’ambiente – in musica, potremmo dire, in una situazione inattesa e non 
rispondente alle aspettative – mette in atto dei piani di comportamento – delle 
ipotesi interpretative del brano – per annullare tale squilibrio. L’emozione si 
verifica quando tali piani non hanno successo e innescherebbe la ricerca di 
nuove informazioni per l’elaborazione di nuove ipotesi. Quando tali strategie 
falliscono anche dopo reiterati tentativi, si ha una regressione alle emozioni più 
violente e primitive come l’aggressività. Viene da pensare a risposte altamente 
emotive che certi pubblici d’inizio novecento ebbero verso opere rivoluzionarie 
quali il Sacre. 

È da notare che la risposta emotiva verrà enfatizzata o annullata dallo stato 
d’animo in cui si trova l’ascoltatore, dalle sue esperienze prima dell’ascolto, 
dalla sua competenza musicale, ecc. Sembra probabile, infatti, che possa esistere 
una gerarchia di indici emotivi, con i più primitivi (ad es. velocità, intensità) 
già disponibili a tutti i livelli di educazione musicale, ed i più sottili (ad es. 
rapporti tonali) disponibili solo a quelle persone che hanno acquisito capacità 
analitiche specifiche per la musica.

20 Cfr. umbeRto galimbeRti, Enciclopedia di Psicologia, Torino, Garzanti 1999, p. 362.
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Di quanto il problema delle emozioni in musica abbia interessato i com-
positori ed i pubblici ancora dalle primissime esperienze musicali della cultura 
occidentale, è testimonianza il continuo ricorrere di esso negli scritti teorici, 
da Platone, alla Seconda prattica, a tutta la Affektenlehre settecentesca, alle 
polemiche otto-novecentesche  tra formalisti (da Hanslick a Stravinskij) e con-
tenutisti. Sembra che una lettura psicologica, oltre che semiologica, possa dare 
una visione più equilibrata e completa del problema, mettendone in risalto le 
molte valenze e la grande ricchezza dal punto di vista estetico.

5. Nota bibliografica
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p. FRaiSSe, Psicologia del ritmo, Roma, Armando Editore 1979

m. imbeRty, Le scritture del tempo, Milano, Ricordi 1990

m. imbeRty, Suoni, emozioni e significati, Bologna, Clueb 1986 

l. lohman, Studien zur Artikulationsproblemen bei Tasteninstrumenten des 16.-
18. Jahrhundert, Regensburg 1982

l. b. meyeR, Emozione e significato nella musica, Bologna, Il Mulino 1992
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a. maRcheSe, Dizionario di Retorica e stilistica, Milano, Mondatori 1979  

g. piana, p. bozzi, R. luccio, J. petitot, l. albeRtazzi, R. miRaglia, i. 
gRattan-guinneSS, l. bRamani, La percezione musicale,  Milano, Guerini 1993 

J. R. pieRce, La scienza del suono, Bologna, Zanichelli 1992 

J. Sloboda, La mente musicale, Bologna, Il Mulino 1988

g. SteFani, F. FeRRaRi (a cura di), La Psicologia della musica in Europa e in 
Italia, Bologna, Clueb 1985
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SULLA SEMIOLOGIA DELLA MUSICA

I Semiologia generale

Premessa

Semiologia significa scienza dei segni (dal greco semeion + logos = discorso 
sul segno). I segni, così come il linguaggio, sono sempre stati oggetto della 
riflessione filosofica, fin dall’antichità; ma la semiologia in quanto scienza 
dell’uomo in senso moderno è nata nel Novecento, a partire dalle ricerche 
del linguista svizzero FeRdinand de SauSSuRe (1857-1913, Corso di linguistica 
generale, 1916) e del filosofo americano chaRleS SandeRS peiRce (1839-1914; i 
suoi scritti sono stati pubblicati postumi nel 1938, Collected Papers). Fra le due 
guerre mondiali la disciplina si è sviluppata soprattutto grazie alle ricerche del 
Circolo linguistico di Praga (Jakobson, Trubeckoj, ecc.), del danese Hjelmslev, e 
dell’americano Charles Morris. Negli anni ’60 e ’70 infine vi è stato il momento 
di sua maggiore fortuna in campo internazionale (per una panoramica sulla terza 
fase degli studi semiotici-semiologici cfr. umbeRto eco, Trattato di semiotica 
generale, 1975 e opere successive). Oggetto della semiologia sono innanzitutto 
i principi generali del linguaggio verbale (già studiati dalla linguistica generale 
e dalle sue sottodiscipline: fonologia, morfologia, sintassi, semantica, ecc.) e la 
produzione/ricezione (o interpretazione) di testi letterari (anch’esse già oggetto 
di filologia, retorica, narratologia, estetica, ecc.); ma la vera sfida dell’indagine 
semiologica consiste soprattutto nello studio di altri sistemi di segni:
- segni uditivi para-verbali o non-verbali (paralinguistica, musica);
- segni visivi (prossemica, architettura, urbanistica, cinesica, danza, pittura, 

scultura, cinema, ecc.)1 ;

1 La prossemica studia i rapporti di distanza o di vicinanza (prossimità) che si stabiliscono spontaneamente 
tra le persone, o che sono indotti dall’organizzazione spaziale dell’ambiente (ad esempio nei luoghi pubblici), 
indagandone i significati culturali spesso sottintesi. La cinesica invece studia i movimenti del corpo e i loro 
significati, con particolare riferimento ai segni gestuali.

FRANCO BALLARDINI
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- al limite anche segni tattili, olfattivi, gustativi, e segni propri della comu-
nicazione animale (zoosemiotica).
Il metodo della semiologia - così come quello delle altre scienze moderne 

- si basa sull’analisi di documenti e comportamenti (che facciano supporre 
l’esistenza di un sistema di significazione), sulla formulazione di ipotesi (riguar-
danti le regole generali del suo funzionamento) e sul loro controllo (attraverso 
i documenti e i comportamenti che dovrebbero spiegare).

Nozioni fondamentali2 

1. Il segno

1.1 Un segno è qualcosa che sta per qualcos’altro; qualcosa cioè di material-
mente presente e percepibile che rinvia a qualcosa di materialmente assente 
o non percepibile3 . Non si tratta quindi di un oggetto singolo ma composto o 
collegato ad altro: tutte le definizioni semiologiche (o semiotiche) insistono 
su tale relazione, arrivando talvolta a spostare su di essa la stessa nozione di 
segno (sostituita ad esempio da Hjelmslev e da Eco con la nozione di funzione 
segnica).

1.2 I due componenti del segno sono chiamati (da Saussure) signifi-
cante (la parte materiale e percepibile) e significato (la parte assente o non 
percepibile).

1.3 La relazione fra significante e significato può essere arbitraria o mo-
tivata: nel primo caso non vi è alcuna evidente analogia tra i due termini, 
nel secondo caso invece - che è quello dei simboli (Saussure) o icone (Peirce) 
- alcuni aspetti dell’uno corrispondono analogicamente a quelli dell’altro e 
viceversa4 .

2 L’inventario che segue non comprende tutte le nozioni semiologiche né si addentra nel vivace dibattito 
che si è sviluppato su di esse; è solo il tentativo di estrarre dalle ricerche della semiologia generale alcune nozioni 
fondamentali (non di settore) abbastanza condivise, disposte in ordine consequenziale ed esposte nel modo più 
semplice possibile (a costo anche di qualche pedanteria).

3 L’esempio più immediato, naturalmente, è quello costituito rispettivamente dai suoni (meglio: dai fonemi) 
e dal significato di una parola.

4 Esempi di relazione arbitraria: la parola casa, il segnale stradale di pericolo; di relazione motivata: la parola 
sussurrare, la bilancia simbolo di giustizia.
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2. Il significante

Un segno dunque esiste nel momento in cui un oggetto materiale viene 
riconosciuto come significante qualcos’altro. Il che non vuol dire che l’oggetto 
materiale sia il significante.

2.1 Il significante ha carattere generale: esso cioè non si identifica con la 
singola percezione (occorrenza) di un singolo oggetto materiale collegato a 
qualcos’altro, ma piuttosto con il suo concetto o immagine mentale (tipo), vale 
a dire con l’insieme delle caratteristiche materiali percepibili che permettono 
di riconoscerlo ogni volta che esso (o un altro oggetto avente le stesse carat-
teristiche) si ripresenta.

2.2 Il significante quindi non comprende tutte le caratteristiche dell’oggetto 
materiale in questione - cosa per altro probabilmente impossibile e sicuramente 
antieconomica - ma ne seleziona soltanto quelle caratteristiche che sono utili 
(pertinenti) per riconoscere quell’oggetto, ovvero per distinguerlo dagli altri 
oggetti materiali conosciuti.

2.3 Un segno inoltre non è di solito un’entità singola e isolata ma appar-
tiene ad un insieme di segni, i cui significanti si distinguono reciprocamente 
per la presenza/assenza di una o più caratteristiche materiali, formando 
così un sistema (o struttura) di elementi correlati da una serie di opposizioni 
distintive5 .

3. Il significato

3.1 Il significato di un segno, a sua volta, è costituito da ciò che viene collegato 
al relativo significante. La natura culturale, mentale, concettuale del significato 
è dunque ancor più evidente, dato che esso non è materialmente presente e 
percepibile nel segno. Anch’esso ha quindi carattere generale - è cioè il risultato 
di molte esperienze diverse (di molti significati o sensi particolari) - selettivo - è 
costituito cioè da un numero limitato di caratteristiche - e strutturale - è cioè iden-

5 Esempio: i fonemi linguistici; che non coincidono con i suoni prodotti dal soggetto parlante, vale a dire 
con la totalità delle loro caratteristiche materiali, ma sono costituiti da un numero limitato di tratti pertinenti, 
utili per distinguerli nell’ambito del sistema fonologico della lingua cui appartengono, e per riconoscerli ad ogni 
loro occorrenza; la stessa logica può essere facilmente constatata in qualsiasi sistema di segni.
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tificato e distinto da altri significati secondo una rete di opposizioni differenziali6 .
3.2 Spesso il significato di un segno si riferisce ad un oggetto esterno al 

segno, chiamato referente, che tuttavia non va confuso con il significato stesso 
(fallacia referenziale).

Tale referente infatti interviene nel funzionamento del segno solo attraverso 
la mediazione del significato, cioè in base alla definizione di quell’oggetto che è 
rappresentata dal significato (una definizione inevitabilmente generale, selettiva 
e differenziale rispetto ad altri oggetti).

Il referente inoltre può anche non essere un oggetto materiale ma un’entità 
metafisica o comunque immateriale, una qualità morale o un sentimento, una 
relazione spazio-temporale o di causa-effetto ecc., e in tal caso abbiamo un 
significato più astratto.

In certi casi infine il significato di un segno può anche essere privo di un 
referente: cioè non riferirsi a nulla (di materiale o meno) che sia esterno al 
segno, ed essere quindi del tutto interno al segno stesso7 .

4. Il codice

4.1 La relazione segnica - ovvero il nesso (rinvio, funzione, ecc.) che collega 
un significante ad un significato - non è un fatto naturale, qualcosa cioè di già 
dato e di evidente nell’oggetto materiale stesso, ma è piuttosto un fatto culturale, 
vale a dire istituito o appreso dall’uomo8 .

6 Esempio: il significato dell’espressione linguistica mamma; è un concetto generale, appreso in molte 
occasioni particolari e poi esteso a significare tutte le mamme; seleziona determinate caratteristiche: genitore di 
sesso femminile; tale rapporto di parentela è definito per opposizione distintiva da quelli di papà,  figlio e figlia. 
Altro esempio: il significato del gesto di saluto compiuto alzando e chiudendo la mano aperta; è pure un concetto 
generale che vale ogni volta che si vede un amico da lontano; seleziona le caratteristiche: saluto amichevole a 
distanza; si definisce per opposizione distintiva ad altri saluti.

7 Esempio: i significati delle espressioni anima, razionalità, odio, attraverso, ecc. hanno evidentemente 
referenti immateriali; le espressioni il, tuttavia e simili, addirittura, non hanno alcun referente ma solo signifi-
cati del tutto interni alla lingua. Altro esempio: il simbolo visivo dell’occhio nel triangolo ha evidentemente un 
significato con referente immateriale; il significato di una carta da gioco o di un pezzo degli scacchi è del tutto 
privo di referente e interno al gioco in questione.

8 Ciò è abbastanza ovvio nel caso della lingua (o di altri segni artificiali, la cui parte materiale cioè è prodotta 
dall’uomo stesso) ma è vero in realtà anche nel caso di segni apparentemente naturali (come lo può essere ad 
esempio l’orma di un animale: affinché l’orma diventi segno dell’animale, infatti, è necessario che la relazione 
fra i due termini sia conosciuta, vale a dire acquisita culturalmente) e nel caso dei segni motivati (che si basano 
comunque sulla selezione di determinati tratti del significante e del significato correlati tra loro).
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Tale regola culturale, che collega dunque un oggetto materiale percepibile 
a qualcos’altro - e che dunque crea un segno, definendone il significante e il si-
gnificato nonché la reciproca relazione, correlando nei casi più complessi interi 
sistemi di segni -, è chiamata codice. 

Può trattarsi di un codice individuale (idioletto) ma più spesso si tratta di 
una regola (o di un insieme di regole) condivisa da una comunità umana (ad 
esempio una lingua).

4.2 Un codice di significazione è connesso a (originato da) una qualche fun-
zione, che ne costituisce il punto di vista specifico (e parziale) a partire dal quale 
vengono conosciuti gli oggetti materiali e istituite le relazioni segniche9 .

4.3 Un codice può modificarsi nel corso del tempo: per scelta deliberata 
oppure per il mutare delle conoscenze sul piano del significante o (soprattutto) 
del significato.

4.4 Altrettanto differenziati sono i codici elaborati da comunità umane 
diverse: variabili cioè nell’organizzazione dei significanti e dei significati, così 
come nelle loro correlazioni.

5. Significazione / comunicazione

5.1 Il fenomeno del segno e del suo funzionamento - la significazione - è 
strettamente connesso al fenomeno della comunicazione: può essere usato cioè 
per far sì che un emittente comunichi un messaggio a un destinatario; ma le due 
cose non si identificano e possono avere vita autonoma.

5.2 In ambito fisico o biologico, ad esempio, vi è comunicazione (meccanica, 
chimica, ecc.) senza significazione (ad esempio in un circuito elettrico, o nel DNA).

5.3 Viceversa, in ambito culturale vi può essere significazione senza comuni-
cazione: ad esempio interpretazione o codifica di segni naturali, non attribuiti 
cioè ad alcun emittente; oppure produzione e interpretazione di segni in assenza 
di (o a prescindere da) un codice comune al mittente e al destinatario10 .

9 La funzione può essere appunto la comunicazione di significati (come nel caso della lingua), oppure un 
altro scopo pratico (ad esempio la caccia, in base alla quale vengono conosciute e codificate le orme animali).

10 Esempio, sul primo versante: le poetiche delle avanguardie novecentesche (futurismo, dada, surrealismo, 
cubismo, astrattismo, Scuola di Vienna, Scuola di Darmstadt, ecc.); e, sul secondo, l’interpretazione libera dal-
l’emittente (di opere dell’avanguardia ma non solo): sociologica, psicoanalitica, strutturalista, ecc. - interpretazione 
che quindi non decodifica messaggi ma costruisce segni.
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CODICE (langue) 
_______________________________________________________________________ 
|     altri segni     | 
|               �     | 
|          �       | 
|      SEGNO     | 
|   altri significanti           altri significati | 
|          �  �   �      �  |      astratto 
|      �         �  | � 
| SIGNIFICANTE        ��    SIGNIFICATO     � |   REFERENTE 
|          (tipo)                    (generale)     � | � 
|        rapporto arbitrario    privo di |      oggetto  
|         ↑              referente |     materiale 
|              =             | 
|        rapporto motivato     | 
|    (SIMBOLO, ICONA)     | 
|  �       �  | 
|______________________________________________________________________ | 
 
  �       � 
USO (parole) 
 
 oggetto materiale              senso 
     (occorrenza)          (particolare) 
 
 
 
COMUNICAZIONE: 
    (SIGNIFICAZIONE � ) 
 
EMITTENTE � SENSO � CODICE � SIGNIFICATO � SIGNIFICANTE � OCCORRENZA � 
             �  
SENSO � SIGNIFICATO � SIGNIFICANTE � CODICE � OCCORRENZA � DESTINATARIO 
                    
    ( � SIGNIFICAZIONE) 
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II Semiologia della musica

Premessa

A partire dagli anni ’60-’70, sotto la spinta del forte sviluppo della semio-
logia generale, si è costituita anche una specifica semiologia della musica (i cui 
principali artefici sono stati i francesi Nicolas Ruwet e Jean Jacques Nattiez, 
e - in Italia - Gino Stefani e Marco De Natale).

Compito della semiologia della musica è rilevare, analizzare e descrivere 
l’uso semiosico (segnico) della musica. Suo oggetto privilegiato sono quindi 
quei documenti che testimoniano più direttamente tale uso: la trattatistica 
teorico-musicale (anche di carattere tecnico), le dichiarazioni di poetica (di 
autori ed esecutori), le interpretazioni critiche di opere musicali (da parte di 
compositori, esecutori, critici, semplici ascoltatori); vale a dire testi che - sia pure 
in modo talvolta implicito, non-sistematico, e con un linguaggio metaforico - 
definiscono le caratteristiche pertinenti del linguaggio (o di un’opera) musicale 
e vi attribuiscono un senso. Alla semiologia dunque spetta di individuarne i 
codici spesso sottintesi, ricostruendoli in maniera esplicita, sistematica e con 
una terminologia rigorosa, formulando ipotesi controllabili attraverso gli stessi 
documenti che ha per oggetto. 

Documenti utili sono inoltre le opere musicali, scritte e sonore (partiture 
ed esecuzioni registrate), anche se la loro utilità per la semiologia della musica 
è indiretta: esse infatti non manifestano in modo palese e univoco il proprio 
codice genetico, vale a dire le regole e le motivazioni della loro composizione 
o esecuzione (salvo il caso di indicazioni in tal senso contenute nella partitura 
o nella registrazione); costituiscono però un importante riscontro delle regole 
teorico-musicali generali, nonché delle dichiarazioni di poetica e delle interpre-
tazioni critiche di un’opera; e in mancanza di quest’ultime, le si può confrontare 
tra loro (con altre partiture, con altre esecuzioni), e con le convenzioni generali 
dell’epoca, per individuarne le caratteristiche distintive e formulare congetture 
sul codice che ne è all’origine.

Da quanto detto sopra, dunque, risulta l’esistenza, in campo musicale, di 
vari codici di diversa natura:
A codici generali (ossia condivisi da una comunità entro determinate coordinate 

cronologiche e geografiche), a loro volta distinguibili in:
A1 codici grammaticali (come quelli contenuti nei manuali di teoria musicale, 

contrappunto, armonia, orchestrazione, e riguardanti l’organizzazione e i 
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significati di categorie basilari come l’altezza, la durata, l’intensità e il timbro 
musicali); 

A2 codici testuali (di solito contenuti nei trattati di composizione e relativi alla 
destinazione, alla struttura formale e allo stile delle opere musicali); 

A3 codici esecutivi (reperibili nella trattatistica dedicata al canto e agli strumenti, 
e relativi all’esecuzione di opere musicali);

B codici particolari o idioletti, riguardanti cioè:
B1 la poetica di un autore (la sua personale concezione della musica o di un’opera 

particolare);
B2 la poetica di un esecutore (idem);
B3 l’interpretazione critica di un’opera (i tratti peculiari e i significati particolari 

che le vengono riconosciuti da un ascoltatore, un critico, un esecutore, un 
compositore in veste di analista, ecc.)11 .

11 Nota: anche le pagine che seguono, ovviamente, hanno carattere introduttivo alla materia e non pretendono 
certo di darne un’esposizione esaustiva.

A Codici generali

A1 Codici grammaticali

Tutte le grammatiche musicali recenti della musica eurocolta iniziano 
individuando 4 aspetti o parametri fondamentali del suono da un punto di 
vista musicale, i quali interagiscono fra loro ma godono anche di una certa 
autonomia: altezza, durata, intensità, timbro (che qui ovviamente si danno per 
definiti sotto l’aspetto fisico e percettivo).

TEORIA MUSICALE 
     �        � 
    �--------------------------------------------------------- (INTERPRETAZIONE 
(POETICA)   �------------- (POETICA)  �--------  CRITICA) 
     �             �             � �  � 
   �         �           � 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  [significato ?]     [significato ?] 
        
Autore     � TESTO MUSICALE �     Esecutore     � ESECUZIONE      �     Ascoltatore 
 
  [significante ?]     [significante ?] 

(PRATICA) 

TEORIA MUSICALE 
     �        � 
    �--------------------------------------------------------- (INTERPRETAZIONE 
(POETICA)   �------------- (POETICA)  �--------  CRITICA) 
     �             �             � �  � 
   �         �           � 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  [significato ?]     [significato ?] 
        
Autore     � TESTO MUSICALE �     Esecutore     � ESECUZIONE      �     Ascoltatore 
 
  [significante ?]     [significante ?] 

(PRATICA) 

TEORIA MUSICALE 
     �        � 
    �--------------------------------------------------------- (INTERPRETAZIONE 
(POETICA)   �------------- (POETICA)  �--------  CRITICA) 
     �             �             � �  � 
   �         �           � 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  [significato ?]     [significato ?] 
        
Autore     � TESTO MUSICALE �     Esecutore     � ESECUZIONE      �     Ascoltatore 
 
  [significante ?]     [significante ?] 

(PRATICA) 

TEORIA MUSICALE 
     �        � 
    �--------------------------------------------------------- (INTERPRETAZIONE 
(POETICA)   �------------- (POETICA)  �--------  CRITICA) 
     �             �             � �  � 
   �         �           � 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  [significato ?]     [significato ?] 
        
Autore     � TESTO MUSICALE �     Esecutore     � ESECUZIONE      �     Ascoltatore 
 
  [significante ?]     [significante ?] 

(PRATICA) 
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1. Timbro

Il timbro - per quanto ultimo, di solito, in ordine di elencazione, e tutto 
sommato secondario (e meno elaborato, o solo di recente) nell’ambito della 
musica colta europea - è certamente il parametro musicale al tempo stesso più 
ricco di possibilità acustiche e di più diretto uso semiosico (segnico) - sia per 
la sua immediata percezione che per i suoi più evidenti legami con la concreta 
esperienza dell’universo sonoro (musicale e non).

Prevalentemente timbriche sono ad esempio le caratteristiche che distin-
guono i fonemi della lingua verbale - mentre assai meno rilevanti sono al ri-
guardo le differenze di altezza (tranne che per i tratti cosiddetti soprasegmentali 
o in alcune lingue africane e orientali), di durata (dopo l’abbandono della me-
trica quantitativa antica) o di intensità (accenti, prosodia, ritmo poetico). Così 
come essenzialmente timbriche sono le caratteristiche che ci fanno distinguere 
la voce di qualcuno, e - al di fuori del linguaggio verbale - le centinaia di suoni 
e rumori che ogni giorno riconosciamo abitualmente.

Anche in musica il timbro presenta una fenomenologia estremamente varia 
(a proposito dell’efficacia semiosica del timbro si pensi alla musica a programma 
ottocentesca e più in generale a tutta la musica descrittiva dal Sei-Settecento 
fino alle musiche di scena o alle colonne sonore cinematografiche, radiofo-
niche, televisive); ma naturalmente, affinché assuma una funzione segnica, è 
necessaria la presenza di codici culturali che definiscano dei significanti col-
legati - in maniera motivata o arbitraria - a dei significati. Solo in alcuni casi 
però le grammatiche musicali (i trattati di teoria musicale e in particolare di 
strumentazione e orchestrazione, ma anche le classificazioni organologiche 
antiche o più recenti) forniscono tali correlazioni, e spesso invece tendono 
a una definizione di tipo tecnico-operativo limitata al solo significante - i cui 
significati sono viceversa reperibili nei testi musicali o nelle loro interpretazioni 
critiche o di poetica.

Ogni cultura musicale distingue innanzitutto fra suoni e rumori12 ; quindi 
definisce il sistema dei timbri musicali riconosciuti. Tale sistema è ovviamente 
variabile in base alla cultura musicale e al periodo storico:

12 Cfr. p. Righini, L’acustica per il musicista, Padova, Zanibon 1970, pp. 19-20; F. bRouSSaRd, Strumenti 
musicali, in «Dizionario della musica e dei musicisti - Il lessico», a cura di A. Basso, IV, Torino, Utet 1988, p. 
433; J. J. nattiez, Il discorso musicale, Torino, Einaudi 1987, pp. 13-32.
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Es. 1 - classificazione cinese antica:
corpi sonori strumenti punti cardinali stagioni  elementi e feno-
     meni della natura
pelle tamburi nord inverno  acqua
metallo campane, gong ovest autunno  umidità
seta cetra sud estate  fuoco
bambù flauti est primavera  tuono
pietra litofoni nord-ovest autunno-inverno cielo
legno idiofoni sud-est primavera-estate vento
argilla flauto globulare sud-ovest estate-autunno terra
zucca organo a bocca nord-est inverno-primavera montagna

La classificazione cinese antica - come si vede - associa ai diversi timbri 
musicali dei precisi significati (extra-musicali). 

Anche nella tradizione colta europea tuttavia il timbro ha spesso assunto 
significati legati all’uso dei diversi strumenti, significati sia del tutto interni al 
fatto musicale, sia extra-musicali. 

Es. 2 - codice timbrico barocco:
organo, campane = chiesa, preghiera
(spari), trombe + tamburi (o timpani) (+ pifferi) = guerra, esercito
flauto, oboe, fagotto, zampogna (legni in generale) = campagna, pastori, mitologia classica
arpa, liuto e cordofoni a pizzico  = Orfeo, Apollo, musica di corte
violino e archi  = danza (popolare) 13 .

(E si potrebbe aggiungere: corno = caccia, ovviamente; tromboni = inferi, 
dall’Orfeo di Monteverdi fino al Don Giovanni di Mozart).

Il significato ricompare inoltre esplicitamente nel codice timbrico/
sentimentale romantico (tutt’oggi in gran parte valido):
violino = amore
flauto = purezza
fagotto = grottesco, comico
corno = malinconico
ecc.
(Fonte: h. beRlioz, Grande trattato di strumentazione e d’orchestrazione, Parigi 1843).

13 Cfr. g. SteFani, Musica barocca, Milano, Bompiani 1974, pp. 30-36; cfr. anche F. leSuRe, Musica e società, 
Milano, Istituto Editoriale Italiano 1966; e. WinteRnitz, Gli strumenti musicali e il loro simbolismo nell’arte 
occidentale, Torino, Boringhieri 1982.



101SULLA SEMIOLOGIA DELLA MUSICA

2. Intensità (dinamica)

L’intensità - nonostante la sua notevole capacità di impatto percettivo o 
la grande varietà delle sue possibili sfumature - è probabilmente il parametro 
musicale più povero dal punto di vista semiosico. Sul piano del significante 
infatti abbiamo una definizione dei valori di intensità per lo più approssima-
tiva (fa eccezione soltanto la musica elettronica o elettroacustica), così come 
piuttosto elementare o elastico è il significato che viene ad essi collegato: un 
grado maggiore o minore di intensità, in pratica, può significare (e simulare) 
una maggiore o minore vicinanza della fonte sonora (e quindi - tramite crescendi 
e diminuendi - un suo avvicinamento o allontanamento nello spazio); oppure 
(e più spesso) può significare un diverso atteggiamento emotivo dell’emitten-
te (autore, esecutore): tranquillo, pacato, colloquiale o addirittura intimo e 
raccolto, o viceversa enfatico, esclamativo, euforico, e persino imperativo o 
aggressivo - un repertorio di significati senz’altro ampio, ma che solo nei singoli 
testi musicali viene effettivamente precisato, rimanendo invece abbastanza vago 
nella codificazione generale dei valori d’intensità.

Il segno dinamico inoltre interagisce strettamente con il significante tim-
brico - è cioè condizionato dalla fonte sonora impiegata e al tempo stesso 
influisce sulle sue caratteristiche timbriche -, con i suoi eventuali significati 
emotivi (cfr. il codice timbrico/sentimentale romantico accennato sopra) e 
con il segno agogico o temporale - che pure concorre a significazioni d’ordine 
emotivo-sentimentale (cfr. più avanti). Timbro, intensità e tempo, anzi, costi-
tuiscono assieme il significante privilegiato dell’espressione musicale di signi-
ficati emotivi; ma raramente vengono usati da soli - almeno nella tradizione 
eurocolta, nella quale agiscono di norma congiuntamente ai più definiti segni 
ritmici, melodici e armonici (in maniera analoga ai tratti soprasegmentali o 
paralinguistici del linguaggio verbale).

Volendo tuttavia analizzare ugualmente la codificazione del segno dinami-
co, preso isolatamente, in epoche storiche o culture musicali diverse, va detto 
che - per quanto riguarda la tradizione eurocolta - fino a tutto il Cinquecento 
le indicazioni di intensità sono in effetti assai scarse, anche negli stessi testi 
musicali, mentre si fanno più frequenti e dettagliate soprattutto nel corso 
dell’Ottocento. Ciò nonostante - e contrariamente a quanto spesso si crede - già 
la codificazione barocca dell’intensità distingueva vari gradi dinamici (piano e 
forte, ma anche pianissimo, mezzoforte, fortissimo e relativi passaggi in crescendo 
o diminuendo) collegati a significati emotivi o sentimentali (“affetti”, “passioni”: 
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cfr. J. J. Quantz, Saggio di un metodo per ben sonar, Berlino 1752; L. mozaRt, 
Scuola di violino, Augsburg 1756; ecc.). In realtà i principali cambiamenti 
che si verificano fra Settecento e Ottocento sono soprattutto quantitativi: un 
incremento assoluto del potenziale di intensità (connesso all’ingrandirsi del 
pubblico, delle sale da concerto, dell’orchestra), una maggiore accentuazione 
dei contrasti dinamici (in parte dovuta allo stesso incremento dei valori dina-
mici in gioco, in parte riconducibile alla poetica romantica) e un’articolazione 
dinamica basata su frasi e periodi anziché sulle variazioni di intensità interne 
alla battuta o addirittura alla singola nota (come avveniva invece nella micro-
sintassi dinamica barocca) - ma sugli ultimi due punti si rimanda alla parte A2 
dedicata ai codici testuali14 .

3. Durata (tempo e ritmo)

Il fattore tempo - pur non essendo l’unico elemento in gioco e talvolta 
nemmeno il più importante - è tuttavia essenziale al fatto musicale: persino 
il timbro - che è l’elemento musicale più rapidamente riconoscibile - richiede 
comunque un certo tempo percettivo (chiamato tempo d’integrazione soggettivo) 
e presenta inoltre una propria evoluzione nel tempo (cfr. i tempi transitori di 
attacco e di estinzione e l’evoluzione temporale dello spettro armonico); la di-
mensione temporale poi è a maggior ragione necessaria per l’articolazione dei 
parametri intensità e altezza. Il suono stesso in realtà è un fenomeno di per sé 
temporale; il significante musicale dunque ha - come quello verbale - “carattere 
lineare”, ovvero temporale15 .

Il parametro durata è soggetto a due distinte codificazioni in ambito musi-
cale: da un lato quella della durata assoluta (o cronometrica), vale a dire della 
effettiva durata temporale dei suoni, misurabile in minuti e secondi (o frazioni 
di secondo) - ciò che in musica viene chiamato tempo; dall’altro quella della 
durata relativa dei suoni, ossia dei loro rapporti di durata reciproci - ai quali si 
riferisce propriamente il termine ritmo.

14 In certi casi - ad esempio in una partitura orchestrale - l’intensità di una parte (voce o strumento) può 
avere semplicemente la funzione di metterla in rilievo rispetto alle altre: in questo caso naturalmente il parametro 
dinamico non è collegato a un proprio autonomo significato, ma contribuisce piuttosto assieme ad altri parametri 
alla costruzione del significante musicale.

15 Cfr. SauSSuRe, op. cit., p. 88.
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3.1 Durata assoluta (tempo)

Anche le indicazioni di tempo sono piuttosto scarse e approssimative - nelle stesse 
fonti musicali dirette - almeno fino al Cinquecento. Nella notazione neumatica 
gregoriana, ad esempio, si trovano solo alcune litterae significativae collocate in 
alcuni punti del testo musicale (C = celeriter, M = mediocriter, ecc.; cfr. lettera 
di Notker Balbulus al monaco Lamberto, IX secolo); così come fonti indirette 
(JacQueS de liège, Speculum musice, 1325) testimoniano l’uso di tre principali 
tempi esecutivi all’epoca dell’Ars antiqua e dell’Ars nova: tractim (lentamente), 
velociter (velocemente) e medie (moderatamente). Nel Rinascimento tuttavia 
la definizione dei tempi si fa più precisa con l’esplicito riferimento al battito 
del polso: abbiamo così il tactus alla breve (dove la pulsazione coincide con la 
battuta), alla semibreve (2 pulsazioni per battuta) o proporzionato (3 pulsazioni); 
(cfr. n. Vicentino, L’antica musica ridotta alla moderna pratica, 1555). Nel 
Seicento, con l’impiego di valori ritmici sempre più brevi, troviamo anche il 
tactus alla minima (cfr. a. banchieRi, Cartellina musicale, 1614) e nella musica 
strumentale compaiono indicazioni di movimento (grave, adagio, allegro, presto, 
veloce, ecc.) che spesso i trattati collegano ad un certo tactus; Quantz ad esempio 
(nel suo trattato già citato del 1752) precisa i seguenti valori fondamentali:

adagio assai 1/8 (croma) = 2 pulsazioni (metronomo moderno: circa 40)
adagio cantabile 1/8 (croma) = 1 pulsazione (circa 80)
allegretto 1/4 (semiminima) = 1 (circa 80)
allegro assai 1/2 (minima) = 1 (1/4 = circa 160)

fra i quali inserisce poi ogni possibile sfumatura intermedia, in un sistema 
dei tempi estremamente articolato e preciso. Nell’Ottocento infine, con il me-
tronomo di Winkel-Maelzel (1813-1816) vengono definiti i seguenti valori (in 
seguito integrati, ritoccati e rallentati come indica la seconda colonna):

largo 1/8 = 40 - 69 oscillazioni al minuto  = 40 - 60
larghetto  = 72 - 96   = 60 - 66
adagio  = 100-120   = 66 - 76
andante 1/4 = 126-152   = 76-108
     moderato = 108-120
allegro 1/4 = 160-176   = 120-168
presto  = 184-208   = 168-200
     prestissimo = 200-208
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(Anche in questo caso si può osservare, nell’Ottocento, non tanto una mag-
giore varietà di tempi, quanto piuttosto un innalzamento dei valori massimi 
rispetto al Settecento).

Il significante temporale dunque può essere ricostruito, anche se soprattut-
to per i periodi storici più vicini e talvolta in maniera approssimativa. Assai 
problematico è invece descriverne i significati, per lo più taciuti dalle gram-
matiche musicali, o accennati in modo molto vago. Anche su questo punto un 
contributo prezioso viene da Quantz, che associa ripetutamente certi tempi a 
determinate passioni o sentimenti:

adagio assai = malinconico, triste, patetico / oppure serio, sublime, maestoso, solenne
adagio cantabile = tenero, dolce, allettevole
allegro assai = allegro, spiritoso, disinvolto, ardito / oppure furibondo

Lo stesso Quantz tuttavia precisa tali significati con annotazioni sui con-
comitanti aspetti dinamici, ritmici, melodici e armonici; si conferma dunque 
quanto già detto in precedenza a proposito del segno dinamico: in realtà timbro, 
intensità e tempo interagiscono strettamente fra loro, e contribuiscono all’e-
spressione di significati emotivi assieme ai fattori d’ordine ritmico, melodico 
e armonico. La significazione musicale delle emozioni è cioè complessa, si 
avvale di tutti i parametri musicali; e appunto per questo non è codificata in 
modo preciso all’interno di ciascuno di essi, ma si realizza effettivamente nei 
concreti testi musicali.

3.2 Durata relativa (ritmo)

Assai più definito è di solito - ma non sempre, come si vedrà - il signi-
ficante ritmico, vale a dire l’organizzazione dei valori di durata relativi (o 
reciproci) dei suoni (e delle pause) musicali. A titolo di esempio basterà ci-
tare sommariamente la teoria greca antica (di derivazione poetico-letteraria, 
basata sui due valori fondamentali della sillaba breve e lunga, combinate tra 
loro in una ventina di modi o piedi diversi, utilizzati poi sia in modo libero 
che misurato cioè ripetuto) e quella eurocolta moderna (ossia definitasi fra il 
Seicento e l’Ottocento: basata su un numero elevato di valori di durata - dalla 
semibreve alla semibiscroma - combinati però in pochi raggruppamenti me-
trici abbastanza semplici, binari o ternari, e per lo più ripetuti regolarmente, 
sopra i quali tuttavia si sviluppa un’articolazione ritmica di superficie che può 
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sommare o suddividere le unità di riferimento metrico, e può addirittura 
contraddirle introducendo sincopi, controtempi, suddivisioni o addizioni 
ternarie in metro binario e viceversa).

Accanto a definizioni molto precise del significante ritmico - come quelle 
accennate - vi sono però situazioni assai diverse, nelle quali tale elemento 
rimane alquanto indefinito: è il caso, com’è noto, del canto gregoriano, 
dove sia i testi musicali che la trattatistica non consentono di andare oltre 
la nozione di un ritmo libero privo non solo di metri ma anche - spesso - di 
una pulsazione minima costante (per via di continui respiri, accelerandi e 
rallentandi), tanto da essere tuttora oggetto di interpretazioni filologiche ed 
esecutive discordanti tra loro.

Altrettanto problematica è poi la rilevazione dei significati del segno ritmico 
- anche dinanzi a definizioni molto dettagliate sul piano del significante. Limi-
tandoci qui alla tradizione eurocolta moderna, la scala delle durate relative può 
essere considerata come una sorta di sistema fonologico del ritmo: ossia come 
un sistema di rapporti di durata (1:1, 1:1/2, 1:2, ecc.) non ancora significanti 
in sé stessi ma utili per la costruzione di figure ritmiche dotate di senso (in 
modo simile a quanto avviene tra le due articolazioni del linguaggio verbale, 
ovvero tra fonemi e morfemi).

Il passo successivo tuttavia non si verifica sempre ma solo in alcuni casi: il 
metro binario ad esempio - nella misura in cui è espresso in maniera marcata 
e costante - significa il movimento della marcia, quello ternario - se altrettanto 
scandito e ripetuto - significa valzer (oppure, secondo il tempo e l’articolazione 
ritmica di superficie, altre danze in metro ternario come la giga o la tarantella); 
il piede trocaico in tempo veloce significa una corsa incalzante o addirittura un 
cavallo al galoppo (coerentemente con la sua etimologia greca: tréchein = corre-
re), mentre il ritmo puntato nel tempo lento contrassegnava l’ingresso solenne 
dell’ouverture francese all’epoca del Re Sole, e così via. Tutto questo accade 
però solo quando un certo metro o una determinata figura ritmica sono messi 
in rilievo e utilizzati in maniera ostinata: il che si verifica in modo particolare 
nell’ambito della musica di danza - vale a dire dei codici propriamente testuali 
che differenziano i diversi generi musicali (di cui si dirà più avanti), che ci per-
mettono di distinguere e riconoscere subito una pavana o una gagliarda, una 
sarabanda o un minuetto, un valzer o una mazurka, un tango o un rock’n’roll.

Ma, accanto a questa, vi è una gran parte della musica eurocolta moderna 
nella quale ciò non avviene: in essa gli schemi metrici funzionano come puri 
raggruppamenti delle pulsazioni di base (fornite dal tempo) senza essere portatori 
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di significato (se non di significati molto generali, come quello di perfezione 
che l’Ars nova attribuiva al metro ternario in quanto simbolo della trinità 
teologica - e che la teoria moderna invece assegna semmai al metro binario o 
quaternario, in virtù della sua simmetria); e sullo schema metrico agisce poi 
un’articolazione ritmica di superficie che utilizza liberamente le addizioni e le 
suddivisioni previste dalla scala delle durate relative, confermando o contra-
stando i raggruppamenti e gli accenti metrici - senza che ciò avvenga in base a 
formule ritmiche già codificate (ovvero dotate di senso) al di fuori dell’opera 
e in maniera indipendente dagli altri parametri musicali.

A fianco dunque di una codificazione autonoma del segno ritmico (nella 
quale determinate caratteristiche del significante - rapporti di durata e accenti 
- sono associate a precisi significati - per lo più movimenti di danza), vi è poi 
un uso subordinato della componente ritmica come elemento di supporto del 
segno melodico-armonico, o quanto meno come parte integrante di un segno 
musicale complesso, coinvolgente anche altri parametri.

4. Altezza

L’altezza dei suoni è determinata - com’è noto - dalla frequenza della loro 
vibrazione principale, che l’apparato percettivo umano trasforma sinestesica-
mente in altezza, nell’ambito di uno spazio musicale immaginario o mentale, 
inesistente cioè a livello fisico ma molto reale nella nostra percezione delle 
vibrazioni acustiche.

Anche l’altezza è soggetta - come la durata - a una duplice codificazione 
musicale: da un lato in quanto altezza assoluta - che è la posizione di un suono 
all’interno del campo delle frequenze udibili - dall’altro in quanto altezza rela-
tiva - che è invece la posizione di un suono in relazione ad altri suoni (in base 
cioè alla distanza o intervallo che lo separa da essi).

4.1 Altezza assoluta

A livello fisico la frequenza principale di una vibrazione acustica può es-
sere misurata in modo preciso in termini di hertz (= numero di vibrazioni al 
secondo). A livello percettivo invece la capacità di individuare l’altezza precisa 
di un singolo suono (orecchio assoluto) è assai rara. Ciò è probabilmente causa 
(o conseguenza) del fatto che in campo musicale l’altezza assoluta non è defi-
nita in modo preciso - come conferma il carattere del tutto convenzionale del 
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diapason (vale a dire dell’altezza assoluta di riferimento per l’intonazione di 
strumenti musicali ad accordatura fissa o per esecuzioni con più strumenti) che 
la conferenza di Londra del 1953 ha stabilito nel LA3 a 440 Hz. 

Vi è invece, nella tradizione musicale eurocolta, una definizione approssi-
mativa dell’altezza assoluta, in base alla quale si distinguono non singole altezze 
ma zone o regioni nel campo delle frequenze udibili: a partire dalla distinzione 
fondamentale fra l’estensione delle voci maschile e femminile, si sono in seguito 
ulteriormente differenziati 2 o 3 registri (acuto, medio, grave) per ciascuna 
delle due voci, arrivando così al classico quartetto (o sestetto) vocale - soprano, 
(mezzosoprano), contralto, tenore, (baritono), basso - che si è poi riflesso anche 
nella definizione interna delle diverse famiglie strumentali: es. violino, viola, 
violoncello, contrabbasso; flauto-oboe, (corno inglese), fagotto, controfagotto; 
tromba, corno-trombone, tuba.

L’altezza assoluta dunque interagisce con il parametro timbro: i diversi tipi vo-
cali-strumentali cioè si differenziano (oltre che per i tempi di attacco/estinzione, 
e in base allo spettro delle vibrazioni armoniche secondarie) anche per l’altezza 
assoluta (o estensione), e viceversa l’altezza assoluta influisce sullo spettro armonico 
del suono e dunque sul suo colore - e ciò anche all’interno della estensione di 
ciascuna voce o strumento, nella quale si distinguono un registro grave, medio e 
acuto (e talvolta sovracuto). L’altezza assoluta quindi da un lato concorre all’indi-
viduazione della fonte sonora (vocale o strumentale), dall’altro produce ulteriori 
differenziazioni timbriche all’interno della stessa voce o strumento. Per i significati 
connessi al primo aspetto si rimanda naturalmente al parametro timbro; al quale 
qui si aggiunge - sul secondo aspetto - che le differenti gradazioni timbriche 
interne a una singola voce o strumento sono spesso definite dalle grammatiche 
musicali mescolando l’individuazione di pure qualità materiali (o percettive) e 
l’attribuzione di veri e propri significati emotivi (o di carattere) - del tipo di quelli 
già considerati nei parametri timbro (appunto), intensità e tempo.

Es. a. caSella-V. moRtaRi, La tecnica dell’orchestra contemporanea, 1950:

flauto registro grave = caldo, misterioso
 medio = chiaro, trasparente
 acuto = brillante
      sovracuto = forzato, fischiante
oboe grave = rude, intenso, penetrante
 medio-acuto = dolce, morbido
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clarinetto grave = cupo, drammatico, minaccioso
 acuto = caldo, brillante, incisivo
           sovracuto jazz = stridulo, comico-grottesco, petulante, pettegolo, disperato

tromba grave = pieno, dignitoso, solenne
 acuto = squillante

violino grave = contralto, rude (nel forte)
 medio = dolce, soave, suadente
 acuto = brillante, aperto, incisivo, mordente

violoncello grave = scuro, misterioso (nel piano), rude (nel forte)
 medio = morbido, delicato
 acuto = penetrante, sensuale

contrabbasso grave = cupo, severo
 acuto = dolce, languido
ecc.

Per quanto riguarda invece il valore più propriamente topologico dei di-
versi registri vocali-strumentali (il loro eventuale significato cioè in quanto 
regioni dello spazio musicale) - o di singoli suoni - è abbastanza evidente che 
la sinestesia percettiva tra frequenza e altezza rende assai facile il parallelo 
fra spazio musicale e spazio visivo (un esempio: Rimskij-Korsakov, Il volo 
del calabrone) o addirittura vere e proprie metafore spaziali-morali (acuto = 
spirituale vs grave = terreno; cfr. Emilio De’ Cavalieri, Rappresentazione di 
anima e di corpo, Roma 1600). L’imitazione musicale del movimento richiede 
naturalmente l’unione di altezza e durata, ma soprattutto va segnalato che lo 
spazio musicale non è sempre significante dello spazio visivo (o metafisico), 
anzi: ciò accade solo talvolta, di solito in presenza di un testo letterario o di un 
esplicito programma descrittivo, e non ha una precisa codificazione generale 
nelle grammatiche musicali. In questi casi insomma il linguaggio musicale 
funziona come rinforzo di altri linguaggi (verbale, visivo) - o li imita - e non 
in virtù di codici autonomi.

Un discorso analogo vale per la musica che imita i toni e le inflessioni della 
lingua parlata (es. Musorgskij, L’ebreo ricco e l’ebreo povero): anche in questo 
caso è il linguaggio verbale - non la musica - a codificare determinate altezze 
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o mutamenti di altezza (ad attribuire loro un certo significato: es. intonazione 
ascendente = interrogativa vs discendente = dichiarativa, ecc.) che la musica 
adotta e fa propri in via subordinata.

Più autonoma e specificamente musicale è invece la codificazione dell’altezza 
relativa.

4.2 Altezza relativa

In base alla sola altezza assoluta lo spazio musicale sarebbe uno spazio continuo, 
ossia una specie di grande glissando fra suoni gravi e acuti; oppure potrebbe 
essere un repertorio di altezze identificate singolarmente in modo puntuale. In 
realtà il linguaggio musicale eurocolto - così come molte altre culture musicali 
(tutte ?) - suddivide lo spazio musicale in maniera discreta (discontinua), sepa-
rando i suoni a determinate distanze (intervalli) e identificando proprio queste 
(non i singoli suoni) come elemento pertinente. L’altezza relativa di un suono 
è appunto la sua posizione in rapporto agli altri suoni che lo circondano: da 
questo punto di vista l’altezza assoluta del suono è un elemento non pertinente 
(l’altezza relativa di un suono infatti rimane la stessa anche ad altezze assolute 
differenti, ad esempio in ottave diverse); ciò che ne definisce l’altezza relativa è 
piuttosto l’intervallo o gli intervalli che lo separano dagli altri suoni. E l’inter-
vallo può manifestarsi in due modi: o come distanza fra due suoni simultanei 
(cfr. armonia) oppure come movimento fra due suoni successivi (cfr. melodia) 
- e in tal caso, naturalmente, è necessaria la dimensione temporale.

La grandezza e la successione degli intervalli che suddividono (come una rete) lo 
spazio musicale sono estremamente variabili in base alla cultura musicale e all’epoca 
storica. La stessa individuazione dell’intervallo di ottava come ambito privilegiato 
- entro cui definire una struttura intervallare poi replicata nelle diverse ottave - non 
è un dato universale (anche se molto diffuso): vi sono infatti culture musicali le 
cui melodie hanno un ambito inferiore all’ottava o che invece si sviluppano in un 
ambito superiore (ad esempio di nona) senza identità di ottava16 .

Altrettanto diversificata è poi la segmentazione intervallare nelle culture 
basate sul modulo scalare di ottava (e che dunque riconoscono due suoni a 
distanza di ottava come la stessa nota a diversa altezza assoluta): 

16 Cfr. c. SachS, Le sorgenti della musica, Torino, Bollati Boringhieri 1991 [1962], e J. J. nattiez, Il discorso 
musicale, Torino, Einaudi 1987, p. 39.



110 FRANCO BALLARDINI

Es.  (intervalli in cents)
scala temperata
do #/b re #/b mi fa #/b sol #/b la #/b si do
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

araba antica
0 90 180  204 294 384  408 498 588 678  702 792 882  906 996 1086  1110 1200

indù
0  204 386 498 702 906 1088 1200
 22 92 182 294  316 408 520 590  612 724 814 884 996 1018 1110

coreana
0  194  502 696 906 1200

esafonica di Bali
0 318 502 708 852 1085 1200

malese
0 240 480 720 960 1200

siamese 
0 171,43 342,46 514,29 685,72 857,15 1028,57 1200

Nell’ambito della stessa tradizione europea sono stati definiti, in epoche 
successive, tre diversi modelli scalari, abbastanza simili nell’impostazione dia-
tonica, ma contenenti tuttavia differenze sensibili in determinati punti:

do re mi fa sol la si do
Pitagora
0 204 408 498 702 906 1110 1200

Zarlino
0 204 386 498 702 884 1088 1200

Werckmeister
0 200 400 500 700 900 1100 1200

(Fonti: p. Righini, Guida sonora attraverso i sistemi musicali antichi e moderni, 
Padova, Zanibon 1974 e L’acustica per il musicista, Padova, Zanibon 1970).
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All’interno del medesimo sistema scalare è inoltre possibile una ulteriore 
selezione e disposizione degli intervalli: dalle decine di ragas indiani alle varie 
armonie greche, dagli otto modi medievali ai modi maggiore/minore della 
tonalità eurocolta moderna. E già a questo punto ci imbattiamo nella codifica-
zione di significati: da quelli rituali dei ragas indiani a quelli etici delle armonie 
greche (cfr. Platone, Damone), fino alla contrapposizione affettiva dei modi 
tonali maggiore/minore = allegro/malinconico (senza addentrarci qui nella 
controversa questione del carattere delle singole tonalità).

Altri significati, più strettamente grammaticali (o topologici), sono poi presenti 
all’interno dei due modi tonali: in base alla grandezza, direzione e posizione nell’ambito 
della scala, infatti, un intervallo può significare una certa funzione sintattica: tonica, 
sensibile ascendente o discendente, dominante, cadenze, modulazioni, ecc. Ora, 
tali funzioni non sono caratteristiche materiali del significante, non appartengo-
no cioè ai suoni o agli intervalli in sé stessi (a livello fisico o percettivo) - come 
conferma il fatto che i medesimi intervalli non hanno le stesse funzioni in culture 
musicali o epoche storiche diverse (e persino nei due modi tonali) - ma sono 
piuttosto il risultato di un certo modo di usarli, e rappresentano la più complessa 
elaborazione culturale della tradizione musicale europea (anche se chi è educato 
al linguaggio tonale è portato a considerare quelle funzioni come strettamente 
connesse ai rispettivi intervalli, allo stesso modo in cui un parlante associa i 
significanti e i significati di una lingua). Si tratta di significati apparentemente 
semplici (avvicinamento/allontanamento rispetto a un punto o regione di riferi-
mento) ma articolati in modo complesso (nel modo maggiore la centralità della 
tonica è contrastata dialetticamente dai poli della dominante e sottodominante, 
e ogni grado della scala ha una sua specifica funzione, o addirittura più d’una). 

È probabile che la semantica tonale si sia sviluppata con la tendenza a 
coordinare più linee melodiche attorno a un unico centro di riferimento (cfr. 
origini della polifonia, contrappunto, discanto); e che i significati centripeti/
centrifughi degli intervalli melodici siano anche alla base delle nozioni armo-
niche di consonanza/dissonanza (che in effetti si discostano sensibilmente dalla 
consonanza/dissonanza fisica, pur essendone influenzate).

Anche i significati puramente topologici o grammaticali degli intervalli 
melodici e armonici infine assumono nel linguaggio musicale particolari 
connotazioni emotive o affettive (avvicinamento alla tonica = affermazione, 
risoluzione, conclusione, raggiungimento / allontanamento = apertura, novi-
tà, digressione, ecc.; consonanza = stabilità, equilibrio di forze / dissonanza = 
conflitto, tensione, dolore, ecc.).



112 FRANCO BALLARDINI

A2 Codici testuali

I codici grammaticali considerati fino a questo momento sono regole culturali 
di carattere generale, valide cioè - in un determinato luogo e tempo storico-cul-
turale - al di là (o al di qua) delle singole opere musicali; in pratica si tratta di 
quelle regole che dovrebbero costituire la lingua musicale di un certo luogo e 
periodo storico - intesa come sistema fonologico, come repertorio di morfemi 
e relativi significati, e come insieme di regole sintattiche per la loro combina-
zione (anch’esse naturalmente dotate di senso). Simili codici - proseguendo il 
parallelo con il linguaggio verbale - sono normalmente sufficienti per comporre 
brevi messaggi (orali o scritti): quando invece si intende costruire un messaggio 
di una certa lunghezza - un discorso orale o un testo scritto di maggiore am-
piezza - intervengono ulteriori regole o codici, chiamati retorici o testuali. Per 
quanto riguarda il linguaggio verbale tali codici sono presenti appunto nella 
retorica e nelle convenzioni letterarie (poetiche, narrative, teatrali, saggistiche, 
ecc.). Ed è evidente che nella musica colta europea - che non contempla atti 
comunicativi basati sulla semplice applicazione dei codici grammaticali (salvo il 
caso, abbastanza raro, dell’improvvisazione) ma è fatta essenzialmente di opere 
scritte - tali codici testuali rivestono un particolare rilievo.

Nel momento in cui ci si accinge a comporre un testo, è inevitabile individuare 
in primo luogo gli argomenti che si intendono trattare, quindi decidere l’ordine del 
discorso (la successione degli argomenti e dei vari passaggi logici di collegamento 
fra di essi) e infine scegliere un certo stile espositivo (un determinato lessico, una 
particolare sintassi, ecc.); tre aspetti che appunto la retorica individua con la classica 
distinzione fra inventio, dispositio ed elocutio - che può essere utilmente ripresa 
anche in campo musicale, distinguendo fra l’argomento dell’opera (ossia il genere 
cui essa appartiene), la sua forma espositiva e il suo stile.

I documenti utili per ricostruire i codici testuali di una certa produzione 
musicale sono naturalmente le grammatiche musicali (trattati di teoria musi-
cale, di composizione, ecc.) e le stesse opere musicali di un determinato luogo 
e periodo storico - ma anche qualsiasi altra fonte dell’epoca che contenga, sia 
pur indirettamente, informazioni in proposito.

1. I generi

1.1 (Argomento e destinazione di un’opera). L’argomento di un’opera mu-
sicale, in effetti, è abbastanza facile da individuare quando si tratta di musica 
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vocale, ossia basata su un testo letterario (sacro o profano, teatrale o cameristico). 
Anche la musica strumentale tuttavia ha spesso un argomento indicato nel titolo 
dell’opera o nelle didascalie che ne accompagnano le varie parti (è il caso della 
musica descrittiva e della musica a programma ottocentesca: musiche strumen-
tali cioè - del tutto prive di un testo letterario - che però descrivono qualcosa 
o raccontano una vicenda, facendo riferimento a immagini, sentimenti o testi 
letterari). Più difficile è definire l’argomento di un brano di musica strumentale 
pura, che cioè non contiene simili riferimenti cosiddetti extramusicali (ad esem-
pio una sonata o un quartetto, una sinfonia o un concerto, che non presentino 
titoli o didascalie particolari): sarebbe infatti riduttivo e dunque improprio 
considerare come argomento di queste musiche i temi (in senso strettamente 
musicale) che esse contengono - e che in realtà compaiono anche nella musica 
vocale o descrittiva. Anche in questo caso tuttavia il compositore sembra rivol-
gere la sua attenzione (e intenzione compositiva) ad un particolare oggetto che 
forse può essere meglio definito come la destinazione dell’opera (la sua funzione 
o uso sociale): la scelta cioè di comporre una sonata anziché un quartetto, un 
concerto per pianoforte piuttosto che una sinfonia, significa la scelta di un de-
terminato ambiente acustico e sociale (ad esempio la sala del concerto pubblico 
invece dell’ambito più ristretto e privato della musica da camera) e di un certo 
rapporto fra gli esecutori (corale nella sinfonia, solitario nella sonata pianistica, 
dialogico nel quartetto, ancora dialogico ma meno equilibrato e più competitivo 
nel concerto solistico); nel caso della musica strumentale pura dunque possiamo 
forse considerare come suo argomento appunto la sua destinazione (in pratica il 
suo pubblico, i suoi esecutori, la sua funzione sociale).

Ora, l’argomento e la destinazione di un’opera è ciò che ne decide l’appar-
tenenza a un determinato genere (e viceversa: i generi musicali sono appunto 
gli argomenti e le funzioni sociali che le opere musicali assumono in un certo 
luogo e periodo storico-culturale, così come in ambito letterario si distinguono 
i generi della poesia epica o lirica, del teatro tragico o comico, del romanzo 
storico o realistico, giallo o di fantascienza, e via dicendo).

1.2 (Evoluzione storica del sistema dei generi). I generi musicali non sono 
sempre gli stessi ma variano in base al luogo e periodo storico-culturale, e costi-
tuiscono l’aspetto del linguaggio musicale più strettamente collegato con l’uso 
sociale della musica, e quindi con le caratteristiche e l’evoluzione complessiva della 
società cui appartengono. Dal Medioevo al Rinascimento, ad esempio, la musica 
colta europea è stata essenzialmente musica da chiesa o di corte, e all’interno di 
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queste due istituzioni (sociali, politiche, culturali) si sono sviluppati i vari generi 
della musica sacra (mottetto, messa, corale luterano, lauda polifonica, ecc.) o 
profana (chanson, Lied, madrigale, ballata, caccia, strambotto, frottola, ecc.); 
nel Seicento invece, e soprattutto nei due secoli successivi, sono nati e si sono 
diffusi i teatri lirici e le sale da concerto pubbliche, e si è sviluppato inoltre il 
fenomeno del dilettantismo musicale privato nell’ambito del ceto borghese, e 
tutto ciò ha determinato un declino della musica da chiesa o di corte a favore 
dei nuovi generi musicali operistici (l’opera seria o buffa italiana, l’opéra-ballet 
e l’opéra-comique francese, il Singspiel tedesco, ecc.), sinfonici (la sinfonia, il 
concerto) e cameristici (la sonata, il quartetto, ecc.); nel Novecento infine 
l’affermazione di nuove istituzioni musicali (il café-chantant o caffè-concerto o 
music-hall, il cabaret o la rivista o il musical, il night, la balera, il concerto rock, la 
discoteca) e dei mezzi di comunicazione di massa (il cinema, il disco, la radio, la 
televisione) hanno prodotto la nascita e lo sviluppo di ulteriori generi musicali 
(la canzone cosiddetta leggera, il ballabile, la musica jazz, il liscio, il rock’n’roll, la 
musica beat e pop, la disco-music, la musica da film, il 45 giri e l’LP, la colonna 
sonora radiofonica e televisiva, il video-clip, il jingle pubblicitario, ecc.). 

La diversità o l’evoluzione dei generi musicali mostra inoltre ulteriori differenzia-
zioni interne a queste tre grandi epoche: ad esempio tra la polifonia quasi esclusiva-
mente sacra dell’Ars antiqua del Duecento (organum, conductus, mottetto sacri) 
e la prevalenza dei generi profani nell’Ars nova francese e italiana del Trecento 
(mottetto profano, chanson polifonica, madrigale, ballata, caccia) - un’evoluzione 
evidentemente connessa ai profondi cambiamenti economico-sociali, culturali 
e politici avvenuti tra i due secoli -; oppure fra la musica strumentale del primo 
Settecento (ancora basata sui generi tardo-barocchi del concerto grosso o solistico, 
della suite di danze, della sonata a tre o a due comunque con basso continuo) e 
quella del secondo Settecento (dove accanto al concerto solistico troviamo il nuovo 
genere della sinfonia, mentre la suite sopravvive in parte nei generi minori del 
divertimento o serenata o cassazione, e la sonata si trasforma nel trio o quartetto 
o quintetto senza basso continuo, o ancora nella sonata pianistica) - mutamenti 
anche in questo caso collegati alla diffusione del concerto pubblico e del dilet-
tantismo musicale privato nella società europea del XVIII secolo -; e così via.

1.3 (Semiologia dei generi). Dal punto di vista semiologico, il significato 
di un genere musicale è costituito appunto dal suo argomento e/o dalla sua 
funzione, e il significante da quei tratti formali e stilistici che ne derivano o che 
gli sono comunque propri. 
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Ogni genere musicale infatti - in base al testo letterario e alle circostanze d’uso che lo 
caratterizzano - implica normalmente una determinata articolazione formale: nella messa 
(gregoriana o polifonica), ad esempio, la forma del testo liturgico si riflette evidentemente 
anche sulla forma musicale, e la stessa cosa avviene in qualsiasi genere della musica vocale 
(di corte, teatrale, cameristica, ecc.); la musica strumentale senza testo ma basata su un 
programma descrittivo, a sua volta, deriva la sua forma dal programma stesso (spesso 
con una codificazione ad hoc che associa i temi musicali ai temi o personaggi del 
programma, e con una struttura formale che appunto ne segue lo svolgimento 
descrittivo o narrativo); ma anche i generi strumentali puri hanno solitamente una 
propria tipica articolazione formale (basti pensare alla sonata da chiesa o da camera 
barocche, basate rispettivamente sul modello del preludio e fuga o su quello della 
suite di danze, oppure alla forma-sonata classica applicata nel secondo Settecento 
ai generi della sinfonia, del concerto, del quartetto, della sonata).

Ogni genere musicale inoltre è per lo più caratterizzato da un certo stile (che 
anzi può essere còlto prima ancora della struttura formale dell’opera): in primo 
luogo da un certo organico vocale e/o strumentale (vale a dire da un certo insieme 
timbrico: che nella musica sacra, ad esempio, è naturalmente diverso rispetto a 
quella profana, e così via); spesso anche da un suo determinato trattamento, vale 
a dire da un certo modo di utilizzare l’organico, dai diversi ruoli che sono affidati 
agli elementi che lo compongono (il contrappunto imitato, ad esempio, è più fre-
quente nei generi sacri, quello monodico in quelli profani, così come l’alternanza 
dialogica è tipica del concerto, ecc.); una dinamica musicale specifica è in parte 
già conseguente al diverso organico (o ad un suo particolare trattamento: si pensi 
alla cosiddetta dinamica a terrazze tipica del concerto grosso); meno costanti ma 
talvolta ugualmente indicative possono essere le differenze di tempo (solitamente 
più lento nei generi sacri o sinfonici rispetto a quelli profani o cameristici) e di ritmo 
(ovviamente decisivo nei generi di danza, cfr. sopra); altrettanto spiccate infine sono 
le diversità melodiche (ad esempio il canto melismatico che distingue la musica 
sacra medievale da quella profana, o le fioriture belcantistiche settecentesche, più 
tipiche dell’opera seria che di quella buffa, e proprie del teatro italiano a differenza 
di quello francese o tedesco, ecc.) e - anche se forse in misura minore - armoni-
che (nei generi sacri, ad esempio, sopravvivono più a lungo elementi modali).

Un genere musicale dunque - oltre che dal titolo, dall’eventuale testo o 
programma extra-musicale, e dalle circostanze d’uso -  è identificato anche 
dall’insieme di queste caratteristiche formali e stilistiche17 .

17 Esemplare, al riguardo, la dettagliata rassegna proposta da michael pRaetoRiuS nel suo Syntagma musicum (1615-19).
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2. Le forme

2.1 (Descrizione). La dispositio di un’opera musicale è naturalmente la 
sua forma, intesa come sua articolazione nel tempo; e può essere distinta in 
due livelli di articolazione: quello fra le parti di cui l’opera (eventualmente) 
si compone (le cinque parti della messa, i vari atti di un’opera lirica, i quattro 
movimenti della sinfonia classica, i tre del concerto solistico, ecc.) e quello 
interno a ciascuna (o all’unica) sua parte (i pezzi chiusi del teatro operistico e 
la struttura ABA dell’aria con da capo, la forma bipartita dei movimenti della 
sonata da camera barocca e quella tripartita-bitematica della forma-sonata 
classica, con tutte le sue articolazioni interne - I tema, ponte modulante, II 
tema, coda, ecc. - e via dicendo).

2.2 (Semiologia). In termini strettamente semiologici si può affermare che 
agisca, a livello formale, uno specifico codice (o sotto-codice) di significazione: 
la forma di un’opera cioè non è soltanto un elemento di caratterizzazione e 
di riconoscimento del genere (e quindi un elemento del suo significante) ma 
viene prima ancora essa stessa definita e riconosciuta in base a una specifica 
correlazione fra determinati elementi del significante musicale e le particolari 
funzioni di un determinato modello formale; i temi di un brano, ad esempio, 
vengono identificati in virtù di un loro particolare disegno ritmico-melodico, 
la coda dell’esposizione viene riconosciuta grazie a una serie di cadenze armoni-
che, così come l’improvvisa e ripetuta modulazione ad altre tonalità è il segnale 
d’inizio dello sviluppo, e così via.

2.3 (Evoluzione). Tali schemi o modelli di articolazione formale - come si 
è visto -  sono spesso non solo propri di un certo genere, ma addirittura ine-
vitabilmente conseguenti ai suoi contenuti (è il caso ad esempio della messa 
o della divisione in atti dell’opera lirica - e più in generale della musica vocale 
o descrittiva - ma anche della sonata da camera come suite di danze). In altri 
casi tuttavia presentano una genesi (o un’evoluzione) propria e autonoma dal 
sistema dei generi (soprattutto nel livello di articolazione interno): la struttura 
ABA dell’aria con da capo ad esempio (e più in generale l’alternanza fra arie e 
recitativi) non deriva necessariamente dal contenuto teatrale del testo (e infatti è 
tipica dell’opera italiana settecentesca, non del teatro musicale in generale), così 
come la forma-sonata classica (I movimento bitematico-tripartito con esposi-
zione-sviluppo-ripresa, II movimento in forma-Lied tripartita, III movimento 
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in forma di minuetto con trio centrale, IV movimento in forma-rondò) non 
è la conseguenza inevitabile della scelta di un determinato genere (tant’è vero 
che si impone in tutti i generi strumentali del periodo classico) ma sembra 
piuttosto il risultato della evoluzione di modelli formali precedenti (provenienti 
soprattutto dalla suite, ma in parte anche dalla fuga e dal teatro d’opera) e di un 
nuovo stile (la semplificazione anticontrappuntistica tipica dello stile galante, e 
la conseguente dilatazione in senso orizzontale del discorso musicale). Altret-
tanto spesso infatti un certo modello formale deriva proprio da innovazioni 
di carattere stilistico, in modo particolare da un nuovo tipo di trattamento 
dell’organico (è il caso ad esempio del concerto solistico del primo Settecento, 
costruito, nei movimenti veloci, secondo una forma-rondò o a tema con varia-
zioni - i ritornelli tematici dell’orchestra intercalati dalle variazioni virtuosistiche 
del solista - che è appunto l’effetto di un nuovo rapporto fra solo e tutti, a sua 
volta riconducibile alla nuova funzione sociale del genere concertante, non più 
da chiesa o di corte ma pubblico e influenzato dal modello operistico) oppure 
da profonde novità in campo armonico (come la dialettica tonale fra tonica e 
dominante che determina in gran parte la struttura formale della fuga o quella 
bipartita dei movimenti di danza della suite).

Dal punto di vista genetico-evolutivo, dunque, vi è non solo subordinazione 
gerarchica ma anche interazione fra generi, forme e stili. La struttura formale 
cioè può essere un effetto del genere, oppure avere un’evoluzione propria, o 
ancora derivare da fattori stilistici.

3. Gli stili

3.1 (Descrizione). Gli elementi dello stile musicale sono - come si è già in 
pratica anticipato - l’organico di un’opera (vale a dire un certo insieme timbri-
co) e il suo trattamento (il modo cioè con cui vengono utilizzati gli elementi 
che lo compongono: monodico o polifonico, omoritmico o poliritmico, 
imitativo o monodico accompagnato, ecc.); e inoltre le particolari soluzioni 
timbriche e dinamiche che essa presenta, le sue caratteristiche temporali (ago-
giche) e ritmiche, i suoi tratti melodici e armonici. Come si vede - a parte i 
primi due aspetti - gli altri elementi qui indicati sono già stati considerati in 
precedenza a proposito dei codici musicali grammaticali: la differenza è che 
qui si tratta di caratteristiche ulteriori rispetto a quelle grammaticali, e che 
intervengono per l’appunto a livello testuale. La discriminazione fra suoni e 
rumori - ad esempio - così come la classificazione dei timbri musicalmente 
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riconosciuti (in un certo luogo e periodo storico-culturale) sono scelte per 
così dire di fondo e preliminari alla composizione di testi musicali, che invece 
si caratterizzano ulteriormente (e qui entriamo nel campo delle scelte appun-
to stilistiche) per una particolare selezione o combinazione di timbri. Così, 
l’individuazione e significazione dei valori dinamici o agogici di riferimento 
viene prima dell’opera, ma quest’ultima ne propone una determinata scelta 
e successione, che spesso non si limita ad attivare i codici grammaticali ma 
implica regole e significati aggiuntivi rispetto ad essi, soprattutto a livello sin-
tattico (rispetto alla micro-sintassi dinamica settecentesca, ad esempio, sono 
caratteristiche certamente tipiche dello stile romantico e dei suoi significati 
affettivi più marcati e conflittuali una gamma di valori dinamici più ampia 
e una sua sintassi più dilatata, con lunghi crescendo o diminuendo, o con im-
provvisi contrasti; così come gli è proprio un codice agogico non solo ampliato 
- nei suoi valori metronomici di base - ma articolato inoltre in maniera più 
contrastata o mutevole all’interno dello stesso movimento). Lo stesso discorso 
vale per i tratti ritmici, melodici e armonici: la distinzione fra ritmo libero 
o misurato, fra metro binario o ternario, e l’eventuale repertorio di figure 
ritmiche significanti proprie di una certa cultura musicale o periodo storico, 
stanno appunto a monte della costruzione del testo, così come la definizione 
degli intervalli, delle scale musicali, dei modi melodici, o quella degli accordi 
e dei loro possibili collegamenti (e relativi significati); mentre propriamente 
testuale è una particolare scelta e combinazione di tali elementi di base: ad 
esempio la particolare continuità ritmica del basso albertino settecentesco, o 
lo specifico repertorio di abbellimenti melodici del barocco, o ancora l’uso 
frequente del cromatismo nel secondo Ottocento.

3.2 (Semiologia). Gli elementi stilistici - come si è visto - possono dunque 
fungere da significanti dei generi musicali: un certo organico o un suo deter-
minato trattamento, ad esempio, significano uno specifico genere (madrigale, 
concerto grosso, ecc.). Ma oltre a questa funzione distintiva sul piano sincronico 
(cioè fra generi musicali diversi e contemporanei), lo stile ha pure una propria 
evoluzione diacronica: dagli esempi già accennati si è infatti constatato che 
determinati caratteri o mutamenti stilistici indicano piuttosto un cambiamento 
epocale del gusto musicale, e significano dunque il manifestarsi di una nuova 
concezione della musica; la monodia con basso continuo, ad esempio, segna la 
linea di confine fra il Rinascimento e il Barocco, e trova le sue motivazioni (il 
suo significato) nelle ricerche umanistico-neoclassiche di un più stretto legame 
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fra musica e poesia18 ; e lo stesso dicasi per quelle trasformazioni stilistiche che 
distinguono l’epoca romantica da quella classica, estendendosi a tutti i generi 
di uno stesso periodo.

3.3 (Evoluzione). Anche in questo caso dunque è confermata l’interazione 
esistente fra i diversi codici testuali: un determinato stile cioè può essere carat-
teristico di un certo genere, ma anche svilupparsi autonomamente e riflettersi 
sui modelli formali (e sull’intera produzione musicale) di una precisa fase 
storica.

A3 Codici esecutivi

Fin qui si è considerata esclusivamente la costruzione di testi o opere musi-
cali nell’atto compositivo, vale a dire nella stesura, da parte dell’autore, di un 
testo musicale scritto: ma la musica, come si sa, è fatta di suoni concretamente 
prodotti (e percepiti), e dunque altrettanto essenziale è poi il momento esecu-
tivo della partitura scritta. Ora, tale atto esecutivo potrebbe ritenersi appunto 
come una semplice esecuzione del testo scritto - sulla base di codici semiografici 
di pura lettura del testo e sua traduzione sonora; in realtà la partitura scritta 
spesso non è così immediatamente eseguibile: o perché fornisce indicazioni 
carenti o approssimative (almeno per certi aspetti del significante musicale), 
o perché affida all’esecutore (espressamente o tacitamente) la realizzazione di 
alcuni elementi dell’opera, o perché addirittura gli attribuisce (nel caso-limite 
dell’opera aperta) un ruolo di vero e proprio co-autore.

Come esempio del primo caso basti pensare a quanto si è constatato a 
proposito dei codici grammaticali per ciò che riguarda i parametri timbro, 
dinamica e tempo: come si è visto, infatti, per molti secoli la tradizione musi-
cale colta europea, pur avvalendosi della scrittura, ha lasciato nel vago questi 
elementi del significante musicale, oppure si è limitata a fornirne, nei testi 
scritti, indicazioni molto generiche, solo negli ultimi due secoli precisando 
meglio nella partitura dell’opera certe particolari soluzioni timbriche (modi 
di attacco e di emissione del suono), oppure determinati valori d’intensità, 
o infine tempi definiti in base alle misure metronomiche; ma anche così, 
abbastanza ampio rimane comunque il margine di scelta o di oscillazione 

18 Emblematici in proposito sono naturalmente gli scritti di Vincenzo Galilei e di Claudio Monteverdi, 
nella sua polemica con Artusi.
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dell’esecutore rispetto alle istruzioni ricevute. Come esempio del secondo caso, 
si pensi all’interpretazione ritmica del canto gregoriano, oppure agli abbelli-
menti impiegati nella musica vocale e strumentale sei-settecentesca, spesso 
non indicati nel testo scritto, o alla realizzazione armonica del basso continuo 
(numerato o meno) nel periodo barocco. Come esempio del terzo caso infine 
si può ricordare, fra le tante opere possibili, la Serenata per un satellite (1969) 
di Bruno Maderna, la cui partitura propone in realtà un intreccio di penta-
grammi staccati e liberamente disposti (in modo orizzontale e obliquo) - salvo 
alcuni incroci - che possono essere eseguiti e sovrapposti secondo un ordine 
scelto dagli esecutori. 

Ora, nell’ultimo caso è chiaro che ci troviamo di fronte a un’opera anomala, 
o meglio, a una categoria di opere che sono il frutto di un particolare codice 
individuale o ristretto (un idioletto insomma), caratteristico di un autore o di 
un gruppo di autori, e che come tale richiede anche agli esecutori l’elabora-
zione di un particolare idioletto esecutivo (e su questo dunque si rimanda alla 
successiva sezione dedicata appunto agli idioletti). Negli altri due casi viceversa 
si tratta di situazioni del tutto normali nella pratica musicale del passato o 
contemporanea: in questi casi cioè il testo musicale scritto prevede (esplicita-
mente o meno) il suo completamento da parte dell’esecutore e ammette un suo 
intervento interpretativo; l’esecutore quindi è chiamato a realizzare quel che 
la partitura non dice (o che essa gli delega), e nel far questo ha a disposizione 
un ventaglio di possibili scelte.

Ciò tuttavia non vuol dire che questi aspetti vengano lasciati al caso o 
all’ispirazione del momento: la storia della musica colta europea dimostra 
al contrario l’esistenza di precisi codici esecutivi, cioè di regole atte appunto 
a definire questi aspetti dell’esecuzione musicale; codici definiti e trasmessi 
sia per via orale - attraverso la didattica musicale - che scritta - nei numerosi 
trattati e opere teorico-pratiche dedicate appunto alla prassi esecutiva, almeno 
dal Rinascimento in avanti. La formazione dell’esecutore cioè (cantante o 
strumentista) comprende non solo l’apprendimento dei codici semiografici 
e tecnici (vocali o strumentali) utili per tradurre in suoni quel che è scritto 
nella partitura, ma anche di ulteriori regole necessarie per quella che in gergo 
viene appunto chiamata interpretazione, vale a dire per l’integrazione della 
partitura con le soluzioni di volta in volta ritenute più adatte; un sapere 
spesso empirico, non-sistematico, fatto di nozioni sparse e precetti ad hoc, e 
prevalentemente tramandato nel quotidiano insegnamento pratico, ma che 
appunto nei testi didattici trova lo sforzo di una sua trattazione più organica 
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e definita.
Il campo di azione di tali codici, come si è visto, è molto ampio, e può 

investire - a seconda dei casi - ogni parametro musicale di base: rimane da ag-
giungere - per confermare che si tratta di veri e propri codici e non di semplici 
regole operative - che simili scelte sul piano del significante corrispondono ad 
altrettanti significati (per quanto essi rimangano spesso, nell’insegnamento 
pratico, impliciti e intuitivi), come dimostra ad esempio - nella trattatistica 
settecentesca - il costante riferimento agli affetti del brano nella scelta degli 
abbellimenti suggeriti.

B Codici particolari o idioletti

I codici fin qui esaminati - grammaticali, testuali ed esecutivi - sono 
codici a larga diffusione e di lunga durata: regole culturali proprie persino 
di intere civiltà musicali, o comunque operanti nell’ambito di comunità 
umane numerose e periodi storici piuttosto estesi. Vi sono però, oltre a 
quelli già accennati, ulteriori processi di selezione, organizzazione e si-
gnificazione dei suoni, che avvengono per iniziativa di gruppi ristretti o 
addirittura - e più spesso (almeno nell’ambito dell’arte colta) - di singoli 
individui: veri e propri codici individuali, o idioletti, che rappresentano per 
altro gran parte della musica colta europea (e forse la sua parte di maggior 
interesse e più dibattuta). È infatti grazie a tali idioletti che si verifica una 
dialettica fra le opere e i codici, è in tal modo cioè che l’invenzione creativa 
dell’autore (o dell’esecutore, talvolta pure del critico musicale) produce inno-
vazioni nell’ambito dei codici (testuali, esecutivi o addirittura grammaticali) 
precedentemente condivisi.

B1 Idioletti di poetica dell’autore

Ogni autore in realtà, oltre ad usare i codici (grammaticali, testuali, esecutivi) 
comuni alla cultura o periodo storico cui appartiene, opera spesso scelte ulteriori 
che ne caratterizzano la produzione musicale: nella musica colta europea anzi è 
proprio questo che distingue i compositori ritenuti più importanti dai cosiddetti 
minori - che in pratica si limitano ad applicare i codici correnti.

Tali scelte ulteriori avvengono per lo più sul piano stilistico - più raramente 
a livello formale, quasi mai a quello dei generi o dei codici grammaticali (che 
costituiscono, evidentemente, codici assai vincolanti al fine di consentire 
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un certo grado di comunicazione musicale). Così, ogni autore in qualche 
misura originale è distinguibile appunto per alcuni tratti stilistici che ne de-
finiscono in maniera inconfondibile lo stile personale: in Bach, ad esempio, 
sono peculiari un trattamento rigorosamente contrappuntistico (in un’epoca 
nella quale lo stile imitato era sempre meno usato), un andamento ritmico 
spesso isocrono, una linea melodica ricavata da accordi arpeggiati o spezzati 
(e molte altre cose ancora, naturalmente) - tutti elementi di un significante 
che esprime (significa) una concezione musicale fortemente matematica o 
geometrica; in Rossini, accanto al rispetto dei generi e dei modelli formali e 
stilistici settecenteschi (che testimonia il suo forte legame con la tradizione 
operistica italiana e con il classicismo strumentale viennese), si trovano par-
ticolari soluzioni dinamiche (il crescendo rossiniano) e ritmico-melodiche 
(temi e melodie a note ribattute) che assumono (nelle opere buffe) un efficace 
significato comico-umoristico - (ma anche in questo caso, naturalmente, 
l’idioletto dell’autore è più ricco e complesso, e non riducibile solamente 
agli aspetti qui accennati); in Stravinskij l’esplicito riferimento a generi, 
forme e stilemi del passato, unito all’impiego dei codici formali e stilistici (o 
addirittura grammaticali) novecenteschi (improvvise elisioni o sovrapposi-
zioni formali, ritmi irregolari o polimetrici, melodie e armonie dissonanti o 
politonali) produce l’effetto (il significato) di un neoclassicismo straniato (vale 
a dire di una rilettura della tradizione attraverso il filtro - ironico o critico, 
comunque deformante - della modernità, o viceversa di una modernità in-
capace di liberarsi della tradizione, per quanto rivissuta tramite il linguaggio 
della musica contemporanea); e così via.

In certi casi l’invenzione del compositore interviene anche sugli stessi codici 
formali proponendone un ampliamento, un’elaborazione più complessa - è il 
caso di Haydn e Mozart rispetto alla forma-sonata classica - o una vera e propria 
rivoluzione - come accade nelle opere dell’ultimo Beethoven (che uniscono i 
modelli della sinfonia e della cantata, della sonata e della fuga o del recitativo 
e aria, ecc.) o nel teatro wagneriano (che supera le forme chiuse della tradizione 
operistica italiana e francese, a favore di un discorso musicale continuo basato 
sul principio del Leitmotiv) - due esempi tutto sommato storicamente vicini 
ma dai significati contrastanti: da un lato l’assemblaggio di modelli eterogenei, 
messi assieme ma pur sempre differenti, dall’altro invece la ricerca dell’opera 
totale, nella quale ogni componente si fonde nel tutto - per non dire poi del 
nuovo codice formale seriale schönberghiano.

Più rara viceversa è l’introduzione, da parte del compositore, di nuovi generi 



123SULLA SEMIOLOGIA DELLA MUSICA

musicali: come esempio si può citare l’oratorio in inglese creato da Händel - 
ma sulla base di modelli già consolidati in lingua latina, italiana, francese e 
tedesca - oppure il tentativo gershwiniano del jazz sinfonico - in realtà sostan-
zialmente fallito o assimilato da altri generi musicali già esistenti (il concerto 
sinfonico colto, o l’orchestra leggera, o la band jazzistica, a seconda dei casi). 
Mentre più frequente è invece l’intervento innovativo del compositore rispetto 
ai codici grammaticali; talvolta infatti - e soprattutto in particolari fasi storiche 
- l’iniziativa dell’autore è talmente radicale da mettere in discussione persino 
i fondamenti del linguaggio musicale: è quanto avviene ad esempio con la 
particolare ricerca timbrica impressionista debussyana (che in pratica priva gli 
accordi delle loro funzioni armoniche tradizionali per proporli appunto come 
puro colore), oppure con le sistematiche asimmetrie ritmiche di Bartók (spesso 
fondate sui diversi codici della musica popolare), o ancora con la pantonalità 
di Schönberg, che propone una organizzazione dell’altezza relativa (melodia 
e armonia) fondata sulla scala cromatica di dodici suoni, alla ricerca dei loro 
rapporti (significati) più naturali.

B2 Idioletti esecutivi

Anche l’esecutore non sempre si limita al rispetto dei codici esecutivi 
correnti, ma talvolta elabora - nella sua interpretazione e realizzazione della 
partitura - un proprio codice individuale, assolutamente inconfondibile e 
divergente sia rispetto ai codici (o all’idioletto) dell’autore che a quelli del 
pubblico. L’esempio recente più eclatante è forse quello del pianista canadese 
Glenn Gould (1932-1982): non solo (o non tanto) per certe sue stravaganze 
comportamentali (quasi sempre fra l’altro motivate e collegate alla sua perso-
nale poetica), ma proprio per le sue scelte di esecutore; in primo luogo per la 
stessa selezione di un repertorio dichiaratamente antiromantico (e dunque, 
in larga parte, anti-pianistico, o comunque non-pianistico), e poi per la cu-
riosa mescolanza di soluzioni filologiche (nella ricerca di un suono staccato 
quasi clavicembalistico, nell’esecuzione dei ritmi puntati, nella realizzazione 
degli abbellimenti, ecc.) e di vistose libertà interpretative (nell’articolazione 
dei tempi o persino nel cambio di alcune note), che lo rende difficilmente 
classificabile sia fra i pianisti di scuola romantica sia viceversa fra i più recenti 
sostenitori dell’antica prassi esecutiva. Siamo dunque in presenza, in questo 
caso, di un vero e proprio codice esecutivo individuale, le cui opzioni e re-
lative motivazioni (significati) devono essere ricostruiti in quanto idioletto 
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specifico di tale esecutore.   
B3 Idioletti critici

Pure l’ascoltatore non è un semplice ricevente dell’opera, e quasi mai si 
limita a decodificare il messaggio, ma si comporta piuttosto come un attivo 
interprete dell’opera e della sua esecuzione. Il suo atteggiamento naturalmen-
te può essere molto diverso - più attento alle ragioni dell’autore o a quelle 
dell’esecutore, o fondato su paradigmi propri e ancora differenti - così come il 
suo grado di competenza musicale e di consapevolezza interpretativa. Queste 
ultime sono solitamente (o dovrebbero essere) maggiori in quel particolare 
tipo di ascoltatore professionale e specializzato che è il critico musicale (figura 
nata in pratica nel Settecento - con la diffusione dei concerti pubblici, dei 
quotidiani e dei periodici, musicali o meno - ma che soprattutto nei due secoli 
seguenti ha assunto un ruolo di rilievo), e proprio nella critica musicale è 
possibile trovare conferma della funzione interpretativa dell’ascoltatore e della 
pluralità e varietà di interpretazioni che una medesima opera o esecuzione 
può ricevere da critici diversi. 

Anche in questo caso è facile rilevare l’esistenza di un meccanismo semiosico 
(= di significazione): interpretare infatti significa individuare le parti salienti 
dell’opera e attribuirvi un significato, che è appunto quanto fa il critico musicale 
(e così l’ascoltatore) nel momento in cui analizza un’opera (o la sua esecuzione) 
e vi attribuisce un senso (ma sarebbe più corretto dire che le due operazioni 
avvengono simultaneamente: è proprio perché sono significanti in base a un 
determinato codice che certi elementi dell’opera vengono rilevati dal critico) 
- anche se non sempre il procedimento è reso esplicito in maniera sistematica, 
nemmeno nell’ambito della critica musicale. 

Qui tuttavia si vuole soprattutto segnalare l’effettiva autonomia interpre-
tativa dell’ascoltatore e della critica musicale rispetto ai codici dell’autore e 
dell’esecutore, il fatto cioè che spesso - quanto meno nella pratica musicale del 
nostro secolo - ci troviamo di fronte a interpretazioni critiche del tutto indi-
pendenti, e talora in contrasto, con la poetica dell’autore (o dell’esecutore) di 
un’opera. Ancora Schönberg può fornire in proposito un esempio illuminante: 
la sua pantonalità armonica infatti - da egli intesa (come si è visto) in quanto 
ampliamento e arricchimento dell’armonia tonale tradizionale, e in quanto 
positivo avvicinamento alla natura dei suoni, è stata viceversa recepita dai più 
(pubblico e critica) - fin dal suo primo apparire - come atonalità, vale a dire 
come negazione del linguaggio armonico precedente, e proprio in quanto tale 
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interpretata da un autorevole filosofo e musicologo - theodoR WieSengRund 
adoRno (Filosofia della nuova musica, 1949) - come critica dell’ordine sociale 
(economico, politico, culturale) costituito e come difesa della soggettività da 
esso alienata (la tesi di Adorno, naturalmente, è qui riassunta in modo sche-
matico e semplificato). Ora, tale interpretazione (che costituisce certamente 
un codice di significazione, nella misura in cui definisce certe caratteristiche 
materiali della musica - l’armonia non-tonale schönberghiana - come portatri-
ci, cioè come significanti, i significati sopra accennati), benché rifiutata dallo 
stesso Schönberg, ha avuto in effetti ampia eco in tutta la cultura musicale 
del secondo Novecento (e soprattutto nella seconda avanguardia, cosiddetta 
post-weberniana, degli anni ’50, ’60 e ’70), tanto da divenire di fatto per molto 
tempo l’interpretazione dominante - e prevalente sulla stessa poetica dell’au-
tore - delle opere di Schönberg. E la stessa cosa può essere verificata anche per 
altri autori o opere, del Novecento ma anche anteriori. Se ne deduce quindi 
non solo che esistono dei codici o idioletti critici (dell’ascoltatore o della critica 
propriamente detta), ma anche che essi agiscono in maniera libera e spesso 
divergente rispetto a quelli dell’autore (o dell’esecutore).
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MUSICA, MAGIA, SOPRAVVIVENZA DELLA SPECIE
Itinerario antropologico-musicale fra le etnoculture del mondo

Introduzione

La cognizione della diversità

È notte, nella riserva degli indiani Sioux, proprio quelli di tanti film e fu-
metti. È una notte di mezz’estate e, sotto il vasto plenilunio, la comunità danza 
intorno a un fuoco, cantando e accompagnandosi con un flauto ricavato da un 
osso d’aquila e con la percussione d’un tamburo. Tutto questo è bello, è molto 
bello! Tuttavia, l’intendimento che muove i Sioux non è di tipo estetico: essi 
stanno compiendo un atto profondamente utile alla propria sopravvivenza; un 
rituale (spesso rivolto al “Grande Mistero”, cioè il Sole) che condizionerà la 
possibilità di nutrirsi e di riprodursi, i rapporti sociali e quelli, altrettanto sociali, 
con il mondo invisibile delle divinità e dei morti: l’inserimento armonioso, 
insomma, della loro esistenza in un universo nel quale, come recita proprio 
un noto quanto inverificabile detto pellerossa, con tutti gli esseri e con tutte le 
cose noi saremo fratelli 1.

Nel corso del nostro itinerario seguiremo un filo conduttore: quello della 
musica utile; della musica cioè non come produzione “artistica” - da fruire per 
dilettare i sensi o educare l’animo, per fremere d’ammirazione o per distrarsi 

1 O meglio: saranno fratelli, perché la civiltà occidentale si è allontanata dalla primigenia unità dell’uomo, 
animale fra gli altri animali, e la natura; sicché affermazioni di questo genere suonano come ipocrisie quando 
vengano ripetute nel contesto della nostra cultura ipertecnologica, i cui mass media propagandano incessantemente 
un preteso ritorno all’autenticità naturale che fa leva su un diffuso anelito ed è finalizzato solo ad alimentare 
il mercato di ogni tipo di merce, dalle fuoristrada (!) alle zuppe surgelate. Un’interessante raccolta di ascolti è 
costituita dalle audiocassette della pubblicazione Voci verso l’alto. La preghiera e il canto nelle religioni del mondo, 
Ludi Sounds, s. d., reperibile presso il World Wide Fund for Nature (Fondo Mondiale per la Natura: WWF).

JANIA SARNO
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dai problemi della vita, in luoghi eventualmente fittizi, ad essa estranei, come 
le sale da concerto - bensì come linguaggio specifico di operazioni fondamen-
tali per la vita stessa, regolanti il rapporto dell’uomo con un mondo naturale 
e soprannaturale assolutamente determinante.

Ci avventureremo quindi fra culture profondamente diverse dalla nostra, fra 
musiche e idee della musica che ci sono del tutto estranee e che ci sembreranno, 
le musiche, sicuramente monotone e brutte; ridicole o nel migliore dei casi 
curiose ma senz’altro inferiori, le concezioni e le situazioni nell’ambito delle 
quali esse vengono prodotte.

Eppure, si tratta di amplissime zone del globo e di tradizioni che vantano, 
a volte, altrettanti millenni. La spiegazione di quanto ci accade nell’incontro 
con questa musica altra è presto data: il nostro orecchio è viziato dal sistema 
musicale europeo - perdipiù nella sua forma tonale bimodale che non è nean-
che la più recente! - e non riesce a percepire, ad esempio, le microdistanze fra 
i gradi delle scale orientali, confondendo gli intervalli inferiori al semitono in 
un’unica indistinta e fastidiosa oscillazione intorno a pochi suoni chiaramente 
riconoscibili; non riesce ad apprezzare le sfumature, significanti, di particola-
ri modi d’emissione vocale presenti nella musica contadina dell’Est; non si 
orienta, ancora, nell’intrico poliritmico o nei ritmi irregolari di tanta musica 
extraeuropea come anche di tanto folclore.

Questa sorta d’impotenza percettiva di fronte a tradizioni musicali diverse 
dalla nostra si radica in un ormai millenario pregiudizio di superiorità. L’eu-
rocentrismo - atteggiamento che poneva la civiltà bianca europea al culmine di 
una specie di piramide del genere umano - è stato per molti secoli caposaldo del 
nostro pensiero e quindi del modo di rapportarci al resto del globo, fornendo 
molto spesso nel corso della storia il pretesto e la base ideologica giustificativa a 
veri e propri genocidi e impedendo in fondo di comprendere e godere un’ampia 
parte del patrimonio spirituale e artistico dell’umanità. 

Ci si dovrà dunque disporre a una sospensione del giudizio. Tener presente 
sempre il corretto principio del relativismo culturale: ogni manifestazione 
umana è relativa alla collettività che la produce, è immagine della sua sintesi 
della realtà, è funzionale alle sue esigenze, è nobile segno della sua residencia 
en la tierra, non è peggiore né migliore: è e basta.

Il nostro sarà quindi un cammino nel campo dell’alterità musicale. Alterità 
è il contrario di identità.Quindi suoi sinonimi potrebbero essere, press’a poco, 
diversità, diseguaglianza, distinzione, differenza. 

Lo studio delle discipline storiche ci porta a misurarci, di solito, con un’alte-
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rità dovuta ai cambiamenti nel tempo, lungo lo scorrere delle epoche: un’alterità 
diacronica, dunque, che ci risulta ovvia e accettabile. 

Gli studi antropologici2 conducono, invece, nel campo di un’alterità che 
trova luogo nello spazio, cioè nei distinti luoghi del globo, ed esiste contempor-
aneamente a noi3: un’alterità sincronica, allora, la cui presenza e compresenza 
ci può turbare e muoverci al rifiuto.

L’itinerario che stiamo per intraprendere ci porterà nel presente, in zone 
lontanissime dei continenti asiatico e americano, ma anche in luoghi insospet-
tatamente vicini: nelle nostre campagne europee, dove l’estrema conservatività 
che caratterizza le società rurali ha spesso lasciato sopravvivere - anche se 
ormai quasi del tutto spalliditi e sulla via di una totale, imminente sparizio-
ne - modelli culturali più arcaici, già scomparsi dalla nostra concezione del 
mondo e dal nostro comportamento, tutto teso a sentirsi degno del moderno, 
del postmoderno, dell’inarrestabile progresso, della tanto sbandierata fine/
inizio del millennio!

E poi... ci troveremo, quasi per incanto, a scavalcare tutte le epoche e a 
sprofondare nelle origini dell’uomo, quelle origini paleolitiche e neolitiche 
misteriose, tanto vicine allo stadio arcaico di alcune tribù della terra d’oggi. 
Vedremo, forse, da vicino l’origine di abitudini rituali, anche nostre, appa-
rentemente bizzarre e inspiegabili, diffuse in aree lontane e non comunicanti 
del globo e della storia e poi... Poi non ci resterà che prendere registratore, 
telecamera, taccuino e computerino, e andarcene per il mondo, a fare gli 
etno musicologi!

2  L’antropologia (dal greco ánthropos=uomo), nata come disciplina rivolta allo studio dell’uomo da un punto 
di vista filosofico e più tardi - nell’Ottocento - fisiomorfologico, si è indirizzata già alla fine di quel secolo verso 
lo studio delle manifestazioni culturali (storicamente determinatesi) delle diverse società umane, intendendo 
per cultura il complesso di cognizioni, procedimenti tecnici, concezione della realtà, schemi di comportamento, 
rapporti di parentela, organizzazione sociale, abitudini alimentari, espressioni cultuali e artistiche, ecc., il tutto 
trasmesso sistematicamente sottoforma di un insieme di idee tradizionali e di valori ad esse connessi. Perciò, 
per distinguere questa disciplina, nella sua moderna impostazione, dalla vecchia antropologia di tipo biologico 
e naturalistico (studio dell’anatomia e fisiologia umane in rapporto alle razze, “usi e costumi dei selvaggi”!) si è 
preferito denominarla antropologia culturale.

3  Si tratta tuttavia di un’alterità da noi in parte modificata, mano a mano che la deforestazione e altre forme 
di sfruttamento delle risorse (e, prima, le conquiste e colonizzazioni) hanno messo in contatto le culture altre 
con la nostra civiltà, immettendo in quelle oggetti, malattie, costumanze, tecniche, idee e modelli musicali ad 
esse estranei. Una cultura terrestre che non sia entrata in relazione con la nostra è ormai un’ipotesi teorica.
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1. Lo studio delle tradizioni orali

 1.1 Orale o scritto? Popolare o colto?

Il campo della musica utile4 che ci accingiamo a visitare è studiato da una 
disciplina che si chiama etnomusicologia.

La differenza fra musicologia ed etnomusicologia si basa sui due diversi 
modi che l’umanità ha elaborato per trasmettere e quindi tramandare il proprio 
patrimonio culturale (anche musicale), vale a dire sulle due diverse modalità 
della sua tradizione (dal latino trado, cioè trans do = consegno al di là di me, 
nelle mani d’altri): la tradizione orale (dal latino os = bocca) e la tradizione scrit-
ta. La musica può infatti essere trasmessa oralmente, ossia per comunicazione 
diretta di padre in figlio o di maestro in allievo, oppure affidata alla notazione 
e conservata in un “manufatto”, diverso di epoca in epoca e da caso a caso 
(dalla lapide al papiro, dal “rotulo” al libro, pergamenaceo o cartaceo, fino 
all’intangibile memoria di un dischetto!).

Tradizione orale e tradizione scritta hanno finito con l’identificarsi con 
altri due concetti: quelli di tradizione popolare e tradizione colta. L’oralità è 
stata infatti, nella maggior parte dei casi, la dimensione di trasmissione più 
adatta per collettività meno o nient’affatto “acculturate”, da quelle contadine di 
qualunque nostra campagna alle tribù indigene dell’Amazzonia. L’espressione 
scritta, al contrario, si è sviluppata in un ambito dell’umanità - e, al suo interno, 
delle varie società - dove maggiore era la rimeditazione intellettuale dei fatti 
dell’esistenza e quindi l’elaborazione di modelli astratti del sapere. 

Queste due identità - popolare/orale e colto/scritto - non vanno tuttavia 
assolutizzate: se è vero che sono “orali” tutti i repertori folclorici (dal tedesco 
Volk = popolo) a noi noti5, è vero anche che è stato tramandato oralmente per 
millenni un coltissimo repertorio come quello indiano; e se è vero che la musica 
colta occidentale ci ha restituito una profusione di preziosi codici miniati, è 
vero altresì che per molti secoli anch’essa è vissuta in una condizione di oralità, 

4 Negli studi antropologici ha avuto grande rilevanza la cosiddetta scuola funzionalistica di B. Malinowski, 
che ha posto l’accento sulla funzione dei vari elementi culturali entro la comunità cui appartengono.

5 Dovremo fare attenzione a non confonderci, se troveremo in commercio o su riviste musicali brani fol-
clorici in veste scritta: si tratta di trascrizioni, redatte con maggiore o minore serietà a seconda se si tratti di una 
pubblicazione di studio o puramente commerciale. L’oralità di una tradizione non viene inficiata dal fatto che 
studiosi estranei ad essa si siano dedicati a metterla per iscritto col fine di divulgarla.
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prima dell’avvento della scrittura musicale.6  E, anche dopo, una componente 
di “oralità” è comunque sussistita nella musica colta - specie nel campo delle 
sue modalità esecutive e del margine d’iniziativa personale lasciato all’esecutore 
- fino all’avvento del Romanticismo, cioè fino al secolo XIX. 

Tenendo presente tutto ciò, potremo così sintetizzare: 
- la musicologia è la disciplina che studia la musica colta, scritta; 
- l’etnomusicologia (dal greco éthnos, popolo, come il termine etnologia7) è 

la disciplina che si occupa della musica popolare, orale.
L’etnomusicologia, data la sua specificità, si trova ad esaminare i repertori 

di quelle che potremmo chiamare tre grandi zone “socio-geografiche”:
- culture extraeuropee arcaiche 
- culture contadine europee 
- civiltà orientali.
Con l’espressione culture extraeuropee arcaiche8 ci si riferisce a quelle popo-

lazioni che, profondamente estranee all’evoluzione della nostra civiltà, vivono 
oggigiorno più o meno allo stadio dell’età della pietra e hanno elaborato un 
tipo di rappresentazione della realtà che noi chiamiamo pensiero magico.

6 Dalle prime civiltà storiche fino al IX secolo dopo Cristo - eccezion fatta, con molti “se” e molti “ma”, per 
i Greci - anche la tradizione europea colta non ha posseduto la notazione e si è quindi avvalsa della trasmissione 
orale. L’invenzione della scrittura musicale, che costituisce tra l’altro un curioso capitolo della nostra storia, risale 
infatti all’epoca di Carlo Magno, con i manoscritti “paleofranchi”.

7 L’etnologia ha un po’ la stessa storia dell’antropologia (cfr. nota 2), tant’è che per lungo tempo i loro 
campi d’indagine si sono confusi, e forse tutt’ora tendono a confluire in un unico campo, quello che si potrebbe 
denominare - più chiaramente, ma con orrendo termine - della culturologia. La differenza fra le due discipline 
risiede forse nel fatto che l’etnologia si occupa in particolare della cultura dei popoli primitivi viventi, ritagliandosi 
quindi uno spazio più ristretto e specifico nell’ambito del più generale studio delle culture umane. Un settore 
contiguo è quello delle culture preistoriche, ma anche lì troviamo la stessa confusione: ci sono la paleoetnologia 
e la paleoantropologia; e non basta: la paleoantropologia può essere detta anche paleontologia umana!

8 Dicitura da preferire, ovviamente, a quella eurocentrica di selvaggi, che ancor oggi scandalosamente 
compare nei programmi ministeriali di storia della musica. Curt Sachs, uno studioso che nomineremo spesso, 
scriveva: “L’atteggiamento ingenuo e insieme arrogante di sottovalutazione e d’incomprensione verso quelle 
culture e quegli uomini dette luogo, nel sedicesimo secolo, all’inizio dello sfruttamento coloniale, che necessitava 
di un alibi per i suoi crimini bestiali: dimostrare che gli “indigeni” erano, al massimo, esseri subumani. [...] Gli 
uomini “primitivi”, come li chiamiamo oggi, vivono infinitamente più vicini di noi a una natura incontaminata; e 
vivono senza l’ausilio del pensiero organizzato e scientifico. [...] Persino al livello più basso immaginabile, l’uomo 
parla una lingua ricca e complessa, escogita armi, utensili e oggetti elaborati, concepisce idee proto-religiose, 
organizza società fortemente coese e segue comandamenti etici. In mancanza di una denominazione migliore, 
si definisce l’uomo aborigeno come “primitivo” e la sua civiltà viene chiamata inferiore. Ma l’epiteto “inferiore” 
rimane senz’altro una discriminazione indesiderabile. Anche il “primitivo” presuppone un ordine di precedenza, 
cosa che è ben lontana dalla moderna antropologia, e molti autori lo fanno precedere dalla parola “cosiddetto”, 
tanto per trarsi d’impaccio e salvare le apparenze. Il termine “arcaico” è di gran lunga preferibile”. Il passo è tratto 
da c. SachS, Le sorgenti della musica, Torino, Boringhieri 1962, p. 64.
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Con l’espressione culture contadine europee ci si riferisce a tutte le comunità 
umane che vivono in zone appartate e marginali della nostra stessa civiltà in-
dustrializzata, come fossero delle “isole” nel suo ambito: isole di sopravvivenza 
di manifestazioni antropologiche (per esempio, il tipo di rapporto fra i sessi) 
più arcaiche e, con esse, di residui di un pensiero magico che, in un passato 
immemorabile, fu anche nostro9.

Le civiltà orientali, infine, rientrano campo di studio dell’etnomusicologia 
per l’anomala oralità del loro repertorio musicale10.

Le culture musicali orali - arcaiche, contadine, orientali che siano - hanno 
un’importante caratteristica in comune: quella dell’economia della memoria. 
Basandosi infatti esclusivamente sull’apprendimento e riproduzione mnemonica 
del repertorio, esse tendono a strutturarsi su schemi fissi, melodici e ritmici, 
relativamente semplici e memorizabili, che potremmo chiamare patterns; im-
padronitosi del bagaglio collettivo di tali schemi, il singolo esecutore esplicherà 
la propria capacità creativa variandoli in modo sempre più sottile e complesso. 
Nella musica di tradizione orale, insomma, domina l’arte della variazione, che 
tanta parte ha avuto anche nei procedimenti tecnici della composizione colta. 
Per esempificare questi sistemi di economia della memoria musicale, si potreb-
bero citare i raga e i tala della tradizione indiana (schemi melodici e ritmici 
di base), nonché i procedimenti di ripetizione e di “accumulo” del folclore 
europeo, fino ai canovacci del jazz.

È interessante notare che tale carattere si ritrova anche nelle fasi orali della 
musica colta: nella Grecia arcaica, gli aedi (poeti - cantori dell’epoca) si servivano 
di nómoi (termine sintomaticamente derivato da nómos = legge, regola), ossia 
cellule melodiche fisse, investite anche di precisi significati religiosi; nello stesso 
canto cristiano, nella sua fase aurorale, (il canto “gregoriano”, per intenderci, 
che ancora non si chiamava così e che comunque ne costituirà solo una parte) 

9 Questi residui vanno ovviamente scomparendo a vista d’occhio, con la sempre maggiore scolarizzazione, 
informazione, circolazione di persone e tecnologie, fra cui in primis i “media” e il computer. Non c’è più alcuna 
coincidenza, insomma, fra gli individui e le comunità da cui provengono; alcuna omogeneità fra gruppi sociali 
una volta dotati di una precisa identità comune. Il progresso sociale marcia di pari passo con la perdita dei valori 
e repertori tradizionali, nonché del senso di identità. Sul problema dell’identità e sulla dissoluzione delle categorie 
di “paese”, “nazione”, “Stato” e “popolo”, vedere il recentissimo volume di c. geeRtz, Mondo globale, mondi 
locali, Bologna, Il Mulino 1999.

10 Le civiltà orientali non verranno illustrate nel presente studio. Per una prima informazione in proposito 
si rimanda ad aa.VV. Musica antica ed orientale, in New Oxford History of music, I, trad. it. Storia della Musica, 
Milano, Feltrinelli 1978.
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troviamo un ristretto gruppo di quelle che i musicologi hanno chiamato melodie 
- tipo, combinando insieme le quali con il processo della centonizzazione, e/o 
variandole con i processi dell’amplificazione e dell’ornamentazione, si sarebbe 
via via formato l’enorme repertorio dei canti liturgici della cristianità11.

L’apparente monotonia dei repertori folclorici e delle musiche “arcaiche” 
trova una sua prima spiegazione in quella sorta di legge etologica che risiede 
nel detto “minimo sforzo col massimo rendimento”; come vedremo più in 
là, tuttavia, la ripetitività ha anche una funzionalità specifica - e quindi una 
seconda spiegazione, molto più profonda - nell’ambito del pensiero magico e 
dei suoi cerimoniali, nei quali la ripetizione ossessiva è condizione ineliminabile 
dello scatenamento della transe, necessaria al raggiungimento degli obiettivi 
rituali (cfr. cap. 2). 

1.2 Fonti e metodo della ricerca etnomusicologica

Le fonti che un etnomusicologo prende in esame sono diverse da quelle 
utili ad uno storico. Non solo, infatti, egli ha a che fare con quella materia 
inafferrabile che è la tradizione orale, ma - dato che nel campo della musica 
utile, come recita la stessa dicitura, nessuna esecuzione musicale è fine a se 
stessa, ma assume senso e ragione entro il contesto cerimoniale nel quale si 
svolge12 - non potrà neanche starsene comodo alla sua scrivania, ordinando 
alla tale o talaltra biblioteca dei microfilm: insomma, a Bali o in India, a 
Manaus o nelle Murge, ci dovrà andare davvero, a compiere la cosiddetta 
indagine sul campo.

Le fonti, o meglio la fonte, dell’etnomusicologo sarà allora l’esecuzione 
diretta, “dal vivo”, dei canti e delle danze entro il loro contesto/occasione.

11 La parola centonizzazione viene da un antico tipo d’abito, evidentemente non molto “esclusivo”, confe-
zionato cucendo insieme pezzi di stoffa di diversa provenienza: una sorta di patchwork d’altri tempi. Nel nostro 
caso, indica il procedimento di costituzione del repertorio sacro consistente nel cucire insieme diverse melodie-
tipo. L’ornamentazione consiste invece nell’infarcire la linea melodica semplice con “fioriture” ornamentali: quelle 
dei canti cristiani erano dette melismi e ad esse venne attribuito anche un profondo significato spirituale; per S. 
Agostino, infatti, tali vocalizzi asemantici erano espressione della gioia del credente, inesprimibile a parole (con 
il linguaggio logico, diremmo oggi).

12 C. SachS  racconta come molti viaggiatori dell’ottocento sostenessero che alla più parte delle popolazioni 
indigene era ignota la musica, attribuendo il fenomeno alla loro “arretratezza”, come se la musica fosse una 
forma superiore e posteriore nel cammino di elaborazione della cultura di un popolo. Era un errore: gli indigeni 
interpellati non avrebbero mai eseguito i propri canti e le proprie danze al di fuori dei relativi rituali, esibendosi 
come in concerto davanti ad elementi estranei. Cfr. C. SACHS, La musica nel mondo antico, Firenze, Sansoni 
1981, p. 6.
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Strumenti ineliminabili di lavoro saranno i moderni mezzi di riproduzione 
audiovisiva - il registratore e la telecamera: immaginiamo il bagaglio dei pio-
nieri dell’etnomusicologia, quando partivano per i loro lunghissimi tragitti 
portandosi dietro un maneggevole ...fonografo! Era stato inventato da Thomas 
A. Edison nel 1877 e venne impiegato nel nostro campo per la prima volta 
intorno al 1890, quando Walter Fewkes se ne servì per registrare i canti degli 
indiani Zuñi. L’apparecchio aveva una manovella e una sorta di trombetta, 
che serviva sia a captare i suoni all’atto della registrazione, sia a riemetterli 
quando li si voleva riprodurre. Internamente era dotato di due puntine: una di 
registrazione ed una di lettura, nonché del supporto rulli di cera e poi di fogli 
di stagno. Fu subito chiaro a quei primi studiosi che le profonde diversità fra 
i sistemi musicali su cui erano strutturati i repertori che si trovavano di fronte 
e il nostro rendevano quasi del tutto inutilizzabile, quale strumento di lavoro, 
la trascrizione, tanto efficace invece nel campo della musicologia per restituire 
in un codice moderno e noto le ardue convenzioni di scrittura del passato. La 
musica “etnica” presentava e presenta, nella maggior parte dei casi, intervalli 
microtonici non facilmente significabili sul nostro pentagramma, il cui inter-
vallo più piccolo è il semitono; difficilmente i segni della nostra notazione po-
trebbero rendere ragione delle irregolarità ritmiche e delle complesse poliritmie, 
nonché delle particolari emissioni vocali e sfumature esecutive o timbriche che 
abbiamo visto esistere nei repertori a noi estranei. E la difficoltà non stava e 
non sta solo nel come scriverle, tutte queste particolarità; ma anche, e ancor 
prima, nel come percepirle, date le distorsioni del nostro orecchio eurocentrico: 
come affidarsi alla percezione soggettiva di uno studioso, e prendere per buona, 
senz’altro documento, la sua interpretazione scritta, e inverificabile, di ciò che 
ha faticosamente captato? La trascrizione su carta, dunque, venne utilizzata - e 
ancora si continua a utilizzare - in subordine, solo per ausilio alla ricerca o per 
renderne noti i risultati, restando la registrazione sonora la fonte primaria dello 
studio etnomusicologico.

Dalla fine dell’Ottocento, comunque, furono escogitati vari sistemi per 
adeguare la notazione musicale occidentale alle specifiche esigenze dell’etno-
musicologia: Otto Abraham ed Erich von Hornbostel, all’inizio del XX secolo, 
istituirono una serie di segni supplementari (segni diacritici) da usare con il 
normale pentagramma. Tuttavia, “la trascrizione di melodie esotiche per mez-
zo delle note e delle linee occidentali”, scriveva Curt Sachs, “è ingannevole, 
se non altro in senso psicologico. Considera come base immutabile il nostro 
sistema musicale e, indicando con segni speciali ciò che non gli appartiene, lo 
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presenta come deviazione. Talché il lettore cade vittima del preconcetto che le 
scale esotiche sfuggano a una norma assoluta”13. Più tardi, Benjamin I. Gilman 
e Francis Densmore tentarono di sostituire al pentagramma, radicalmente, una 
rappresentazione di tipo diagrammatico, ma la difficoltà di lettura di questo 
sistema ha fatto sì che la loro proposta avesse uno scarso seguito. Utile invece 
sembra tuttora il sistema centesimale, elaborato intorno al 1890 da Alexander 
Ellis, che definisce le distanze fra i suoni con numeri semplici: fra due note 
poste a distanza di semitono si contano 100 centesimi; se la distanza è di tono, 
di centesimi ve ne saranno, ovviamente, 200; e così via. La grande quantità di 
numeri intercorrenti fra l’uno e il cento fa sì che si possano esprimere preci-
samente e agevolmente microtoni e intervalli non temperati. Come si decide 
quanti cents attribuire ad un intervallo? Si desume dal numero delle vibrazioni, 
come dice Sachs, “con una semplice operazione logaritmica”14.

La ricerca etnomusicologica dovrà dunque articolarsi nelle seguenti fasi:
1) registrazione “sul campo”
2) eventuale trascrizione di supporto
3) analisi:
 a) delle strutture musicali (timbro, melodia e suo ambito, ritmo, vocalità)
 b) dei caratteri sociologici (contesto/occasione, cultura della comunità).

1.3 Un po’ di storia

L’etnomusicologia è frutto, come molte altre dicipline, della corrente di pen-
siero detta positivismo che, nella seconda metà dell’Ottocento, volle improntare 
al criterio della scientificità, in auge nelle scienze naturali (Naturwissenschaft), 
ogni campo del sapere. Nacque così la Musikwissenschaft, la “scienza della 
musica” o musicologia, con il suo ramo parallelo della musicologia comparata 
(dedita a confrontare a quelle europee le musiche di tutte le altre culture del 
mondo) e cioè, con dicitura più attuale, dell’etnomusicologia, dalla quale è 
ormai scivolata via l’originaria intenzione comparativa, sostituita da un interesse 
autonomo verso le civiltà esaminate15. 

13 c. SachS, La musica nel mondo antico, cit., p. 13.
14 Per chi si voglia cimentare con la mezza pagina di spiegazione che ne segue: cfr. ibidem, p. 14.
15 Per più estesi ragguagli sulla disciplina etnomusicologica, la sua storia e le sue problematiche, si rimanda 

a d. caRpitella, voce Etnomusicologia, «Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti» a 
cura di A. Basso, Torino, Utet 1985.
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Fra i più grandi etnomusicologi figura il più volte nominato Curt Sachs 
(1881-1959), studioso tedesco di vasto orizzonte (anche umanistico) che diede 
un contributo notevolissimo alla ricerca etnomusicologica del Novecento. In 
particolare, studiò per primo i “prodotti materiali” della musica, gli strumenti, 
elaborandone, insieme con E. von Hornbostel, una nuova classificazione in 
base alla struttura fonica, e ricostruendone la genesi, spesso legata a profondi 
fattori simbolico-religiosi, e la storia16.

Fu etnomusicologo anche un grande compositore: nientedimeno che Bela 
Bartók, ungherese (1881-1945), che a partire dal 1905 - insieme con Zoltan 
Kodály, altro importante autore suo connazionale - raccolse migliaia di canti 
del folclore slavo e balcanico, fino a quello arabo dell’Africa del Nord. Da 
tale opera di raccolta e di studio, fondamentale per l’etnomusicologia, trasse 
alimento anche la sua attività creativa: stravolgendo il linguaggio musicale 
colto (che rappresentava il suo bagaglio culturale e il naturale orizzonte del 
suo comporre) con l’uso delle diverse scale e dei complessi ritmi irregolari 
che aveva rinvenuto nella musica etnica, poté pervenire ad una sua “risposta” 
autonoma ed estremamente originale alla crisi e dissoluzione novecentesca del 
linguaggio tonale17.

Importantissime per il lavoro degli etnomusicologi sono le fonoteche: fu in 
seguito all’applicazione del fonografo agli studi di antropologia musicale che si 
resero necessari dei centri di raccolta, classificazione e conservazione dei docu-
menti sonori; cominciarono così a sorgere in Germania e poi altrove in Europa 
e in America - sul modello dei Phonogramm-Archivs di Berlino - vari archivi 
sonori oggi di enorme importanza, dato che le rapidissime trasformazioni del 
Novecento hanno portato alla quasi totale sparizione di repertori orali che si 
erano tramandati senza soluzione di continuità da antichissimi tempi18.

Attualmente l’ambito dell’etnomusicologia si è ampliato a fenomeni nuovi 
- come la contaminazione fra musica colta, musica etnica e musica di consumo 
- che sono frutto precipuo della nostra epoca.

16 Fra le maggiori opere di Sachs, oltre alla citata La musica nel mondo antico, figurano la fondamentale Storia 
della danza (1933), Ritmo e tempo (1953), e Le sorgenti della musica, pubblicata postuma nel 1962. Lo studio cui 
qui ci si riferisce è la Storia degli strumenti musicali, del 1940, Milano, Mondadori 1980.

17 Illuminanti e di piacevole lettura sono gli Scritti sulla musica popolare, Torino, Boringhieri, 19771, dove 
sono raccolti gli articoli d’argomento etnomusicologico di Bela Bartók.

18 Cfr. la nota 9 di questo capitolo e l’intero capitolo 3.
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2. La musica come tecnica del soprannaturale presso i popoli extraeu-
ropei arcaici

2.1 Musica e sopravvivenza: la mentalità magica

La mentalità arcaica non è strutturata sul principio di causa ed effetto, che 
è alla base del pensiero logico - scientifico: ogni fenomeno della natura, ogni 
evento dell’esistenza è ritenuto frutto di una dinamica di forze occulte, male-
fiche o benigne, agenti in stretta correlazione con la condotta dell’uomo19. Ad 
esempio, laddove la nostra mentalità spiegherebbe l’alternanza di devastanti 
alluvioni e periodi di prolungata siccità con il processo di sovvertimento climati-
co innescato dall’ “effetto serra”, i membri di una tribù colpita da tali fenomeni 
potrebbero vedere negli stessi la conseguenza dell’ira di un dio, di un’errata o 
insufficiente pratica propiziatoria da parte della comunità, del mana (= forza 
sovrannaturale20) di animali non adeguatamente “risarciti” a livello rituale o di 
defunti non onorati a dovere nelle cerimonie del trapasso. La forma di pensiero 
con cui questi popoli interpretano la realtà è dunque non logico - scientifica, 
ma analogico - magica.

Magica, cioè basata sulla magia21: dottrina e pratica volte a controllare, 
condizionare, orientare le forze occulte sentite come immanenti (=proprie, 
interne) al mondo fisico e spirituale; vera e propria tecnica del sovrannaturale, 

19 La bibliografia strettamente antropologica sulla mentalità dell’uomo arcaico è molto vasta. Si veda, fra tutti, 
il bel volume di l. leVy-bRuhl, Psiche e società primitive, Roma, Newton Compton 19752. Una sintetica trattazione 
del problema, a mo’ di premessa a un discorso più specificamente etnomusicologico, è contenuta in c. SachS, Le 
sorgenti della musica, cit., pp. 98 - 103 e in c. SachS, Storia della danza, Milano, Il Saggiatore 1966.

20 Il termine mana, che si usa comunemente a proposito (e a sproposito) di qualunque popolazione o pratica 
orientaleggiante, è in realtà proprio alla cultura polinesiana. Molti i termini corrispondenti a mana in altre culture: 
wakan per i Sioux, orenda per gli Irochesi, baraka in Marocco, manitu per gli Algochini. Essendo alla base del 
concetto del sacro, gli studiosi hanno ravvisato alcuni equivalenti del mana anche nelle religioni superiori (p.es. 
il brâhaman dell’India vedica).

21 Il termine magia deriva dalla radice indoeuropea megh, da cui il persiano antico magush = “grande”, 
ma anche “mago”, ossia sacerdote “abilitato” nelle arti magiche, superiori per definizione; da qui il greco mégas 
(grande) e màgos (mago) e gli analoghi latini magnus (comparativo: magis!) e magus. Per lo scrittore latino Plinio, 
la scienza dei Magi comprendeva religione, medicina e matematica. Anche solo accennare alla storia del concetto 
di magia e alle dispute che ha originato fra gli studiosi di storia delle religioni esulerebbe dagli scopi di questa 
trattazione; si veda la voce ad essa dedicata nell’ “Enciclopedia Filosofica” Sansoni o anche quella, più sintetica, 
del “Dizionario Enciclopedico Italiano” Treccani.
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quindi, come B. Malinowski22 l’ha definita.
Analogica, cioè basata sull’analogia, o affinità, di tutto ciò che esiste. Tra 

oggetti, fenomeni, esseri viventi che per noi restano ben distinti ( il pensiero 
logico si fonda infatti sul principio di identità, che identifica e quindi separa ogni 
cosa) intercorre invece per la mentalità primitiva un rapporto molto stretto di 
partecipazione l’uno alla natura dell’altro, creando una sorta di grande, unica 
“circolazione” fra le diverse sfere dell’esistenza. Se dunque tutto è contiguo e 
non vi sono barriere, si potrà facilmente passare da una sfera all’altra, agire su 
una parte della realtà attraverso un’altra e quindi intervenire su fenomeni inaf-
ferrabili, come la fertilità umana o quella vegetale, attraverso altri più concreti e 
“a portata di mano”, che ad essi più si avvicinino per analogia, per somiglianza.

2.2 Gli strumenti musicali omeopatici

Sul principio di universale contiguità e analogia si innesta l’uso della musica. 
Se, ad esempio, si vorrà propiziare un abbondante raccolto di riso, si potrà agire 
sulle intangibili forze naturali che lo determinano battendo sul terreno tubi 
battuti o bastoni a percussione, internamente cavi (come le canne di bambù) 
e riempiti di chicchi di riso, in precisi momenti e ad opera di un gruppo di 
fanciulle della comunità. L’elemento affine fra il raccolto e l’arnese usato - che 
è già uno strumento musicale - sarà il riso. Quel riso, inserito in quel preciso 
cerimoniale, “desterà” il riso ancora sopito nella potenzialità germinativa del 
terreno (Isola Celebes, in Indonesia)23. Analogamente, se si vorrà scatenare 
una pioggia salutare alle colture, si potrà far roteare in aria un rombo di legno, 
legato a una cordicella. L’elemento affine fra la pioggia e lo strumentino sarà il 
sibilo tempestoso del vento, che “richiamerà” irresistibilmente dalle profondità 
della natura l’auspicata bufera (Brasile).

Quello che agisce si potrebbe definire, con Sachs, un principio omeopatico24, 

22 b. malinoWSki, The Dinamic of culture Change, New Haven 1945, p. 49. La definizione è riportata in 
c. SachS, Le sorgenti della musica, cit., p. 99.

23 Questo esempio di strumento musicale con valore magico-simbolico e gli altri riportati in seguito sono 
tratti da c. SachS, Storia degli strumenti musicali, cit., cap. I, pp. 5-53, che nel suo affascinante itinerario mostra 
anche come vari giocattoli o giochi delle civiltà “evolute” siano i residui di antichi strumenti e riti magici. Per 
una trattazione più sintetica del tema, cfr. il già citato Le sorgenti della musica dello stesso autore, pp. 98-103.

24 Dal greco ómoios= simile, e pátheia= sofferenza o, più in generale, l’esser soggetti a qualcosa. Secondo 
la disciplina medica che prende il nome di omeopatia, il male va curato non con farmaci che lo contrastino ma 
proprio con le sostanze che, somministrate a un individuo sano, indurrebbero in esso quel male. Cfr. c. SachS, 
Le sorgenti della musica, cit., pp. 100-101.
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basato cioè sull’interrelazione tra fenomeni simili: la maggior parte dei riti 
magici delle etnoculture del mondo è fondata su di esso e la musica vi occupa 
un posto fondamentale. È come se, al momento di “attivare” il meccanismo 
dell’affinità - e questo da un capo all’altro del globo - si assuma immediata-
mente e inevitabilmente un “linguaggio” musicale, fatto di suono, di ritmo 
e di quell’impulso motorio regolato in precise forme che è la danza. Tor-
neremo più tardi su quest’aspetto; ora si prenda in considerazione qualche 
altro esempio di strumento musicale con funzione magica in uso presso le 
popolazioni arcaiche.

La buca battuta (o buca di terra) si può dire lo “sviluppo musicale” di una 
trappola: è una fossa vuota, scavata nel terreno e ricoperta con una tavola 
o una robusta corteccia. Vi si danza sopra, producendo un suono sordo e 
cupo, talvolta potenziandolo - fonicamente e simbolicamente - con bastoni a 
percussione riempiti di semi. Il risuonatore, costituito dalla buca (che a volte 
può configurarsi come un piccolo tunnel, con due aperture laterali: tamburo 
di terra), può essere sostituito da un risuonatore “artificiale”, come un vaso di 
terracotta capovolto o un tronco d’albero recante una cavità interna al di sotto 
dello strato superficiale, ottenuta scavandola attraverso una fessura longitudinale 
(tamburi a fessura). Questa tipologia strumentale - diffusa pur in forme diverse 
dall’Arcipelago delle Salomone alla Nuova Guinea, dagli indios Uitoto della 
Colombia ai Wollo dell’Etiopia - basa la propria efficacia magica sull’affinità 
che esiste fra la cavità dello strumento, scavata in origine nel grembo della 
terra, e il grembo materno; essa è poi rinforzata dalla simbologia fallica dei 
tubi battuti e dai semi contenutivi; il suo uso sarà legato a un’ampia gamma 
di cerimonie di fertilità.

Ed ecco nella tromba di conchiglia (che può essere ad imboccatura termi-
nale, col foro sull’apice, o ad imboccatura laterale, col foro nella parete; ha 
anch’essa un’ampia diffusione e si può trovare anche “imitata” in terracotta) 
un interessante, più complesso percorso analogico: la conchiglia viene dal 
mare, e quindi, attraverso l’acqua, è affine alla pioggia, che può provocare, o 
anche arrestare se troppo abbondante: verrà quindi usata nei riti di fertilità 
vegetale. Il mare è tuttavia legato, attraverso la luna (le fasi lunari regolano 
sia le maree sia il ciclo femminile), pure alla potenza riproduttiva della don-
na; sicché l’uso della tromba di conchiglia sarà pertinente anche nei riti di 
propiziazione della fertilità umana. Sarà interessante notare che nel folclore 
di alcune culture contadine dell’Europa centrale la tromba di conchiglia 
viene ancora usata, suonandola nel vento durante i temporali: “residuo” 
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inconsapevole di riti molto anteriori al Cristianesimo, legati al culto delle 
forze naturali (cfr. questo e il cap. 3).

Appare ormai evidente come all’origine degli strumenti non vi sia la ricerca 
del suono musicale in sé, ma la funzionalità magica.

E ancora: è chiaro che presso le etnoculture del mondo non si distinguerà 
un fenomeno musicale in base a un principio estetico (è bello o brutto?), ma in 
base alla sua funzionalità, se cioè sia più o meno appropriato allo scopo da rag-
giungere: sarebbe assurdo compiere un rituale con tubi battuti per influenzare 
il risultato della caccia, o suonare la tromba di conchiglia per compiacere un 
curioso viaggiatore europeo, se in quel momento non c’è niente da propiziare 
(cfr. il discorso sul contesto-occasione, cap. 1.2).

La genesi di alcuni strumenti si arricchisce anche di un valore supple-
mentare (sempre però a sfondo funzionale), che è quello della distorsione 
e amplificazione della voce umana durante l’esecuzione dei rituali. Recitare 
una formula magica in uno strumento a megafono - una rudimentale tromba 
in legno o terracotta (o nella stessa tromba di conchiglia), oppure un kazoo 
o ancora un tamburo tenuto inclinato accanto alla bocca, provocando la 
vibrazione della membrana - eleverà il “messaggio” dal piano quotidiano a 
quello sacro (è la funzione del recitativo liturgico delle religioni superiori!) 
o evocherà, fra suoni misteriosi e terrifici (ronzii, fischi e crepitii emessi da 
ance a nastro, rombi e crepitacoli di vario tipo, utili anche a spaventare e 
allontanare gli spiriti maligni) la tonante voce del dio. La funzione di maschera 
della voce è onnipresente nell’uso di vari strumenti in disparate culture del 
mondo; essa si estende dall’ambito strettamente sacro a quello dell’esercizio 
del potere, prestandosi a rendere eventualmente possente e spaventosa anche 
la voce del capo (Nuova Guinea)25. 

2.3 Mentalità magica e danza

Torniamo ora a un aspetto lasciato in sospeso poco fa, quando notavamo, 
a proposito del principio omeopatico, che lo “scatenamento” del meccanismo 

25 In effetti, il margine fra ciò che è utile perché magico e quindi sacro, e ciò che è semplicemente utile, è 
presso le etnoculture assai labile: molto spesso gli strumenti musicali o particolari emissioni della voce che trovano 
la loro applicazione più alta e significativa nei rituali, sono poi usati anche, ad esempio, per comunicare messaggi 
a distanza (vedi oltre). Ciò che resta alla base di ogni diverso uso è proprio il concetto di uso in contrapposizione 
a quello di arte; è la funzionalità.
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magico avviene in termini di linguaggio musicale, vale a dire emettendo con 
strumenti “omeopatici” suoni e rumori non disorganizzati, ma strutturati nei 
parametri del ritmo, della melodia (anche se spesso in subordine) e sempre della 
gestualità ritmica in forma di danza, sostenuta dal canto e dalle percussioni - 
intendendo con questo termine tutto ciò che va dal semplice battito delle mani 
del danzatore sul suo stesso corpo e dei suoi piedi sul terreno, sottolineato da 
opportuni prolungamenti degli arti, come bracciali e cavigliere a sonagli, fino 
agli strumenti a percussione propriamente detti: questo fenomeno si potrebbe 
definire come un vero “universale” rituale, presente nel mondo intero e, a ben 
leggere le pitture e incisioni rupestri pervenuteci dalla preistoria, fin dalle prime 
tracce del cammino dell’uomo.

Ciò non avviene semplicemente come meccanico riflesso di una scarica 
emozionale26 o, come peraltro è stato ipotizzato, per imitazione della danza 
animale, anche se è stato notato che i popoli che conoscono le danze animali 
- come gli Andamani, delle omonime isole nel Golfo del Bengala - presentano 
una grande ricchezza di movimenti e una gioia nel danzare estranea a popoli 
che non posseggono tale cognizione (come i Vedda di Ceylon, nella stessa zona 
geografica)27. 

La presenza della danza fra le manifestazioni fondamentali della cultura 
umana è in realtà dovuta a più complessi motivi, strettamente connessi alla 
mentalità magica che caratterizza le popolazioni arcaiche. La danza è, del pen-
siero magico, una forma essenziale; è il mezzo attraverso il quale la tecnica del 
sovrannaturale che lo caratterizza cerca di affrontare le oscure forze dell’universo 
in cui si dibatte l’effimera vita del singolo e delle collettività.

26 Il positivista eRbeRt SpenceR, nel suo trattatello Origine e funzione della musica (1857), in base al 
principio dell’azione riflessa, faceva risalire l’origine di ogni più minuto parametro musicale - intensità, altezza, 
timbro, struttura intervallare, ritmo, fino alle articolazioni: vibrato, staccato, legato - all’agitazione muscolare e 
mentale dovuta alle variazioni emotive, entro i due limiti dell’estremo piacere e dell’estremo dolore. Questa ed 
altre fantasiose teorie ottocentesche, che davano delle origini della musica spiegazioni fisiologiche e individuali, 
vennero confutate dall’etnomusicologia, che innanzi tutto collocò la musica e la questione delle sue origini tra 
le manifestazioni della cultura umana, nel suo tessuto di rappresentazioni simboliche collettive: inserendola cioè 
nel vasto e fondamentale campo dei rapporti fra l’uomo e il sacro, che appartiene alla cultura (cfr. Introduzione, 
nota 2) e non alla fisiologia.

27 Per questo argomento e per tutto il discorso sulle danze presso le popolazioni arcaiche si rimanda al 
fondamentale e affascinante volume, arricchito da una vastissima esemplificazione, di c. SachS, Storia della 
danza, Milano, Il Saggiatore 1980. Gli esempi delle danze, ove non diversamente indicato, sono tratti da questo 
studio.
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2.4 La danza omeopatica

Il primo motivo di questa onnipresenza della danza è ancora vicino al prin-
cipio omeopatico che abbiamo esaminato a proposito degli strumenti: danzare 
mimando un esito fruttuoso della caccia imminente sarà, per la mentalità 
arcaica, una validissima maniera per indurre anche nella realtà l’effetto voluto. 
E la funzione magica va oltre la semplice rappresentazione dell’effetto: imitando 
quel particolare animale commestibile nei suoi tratti distintivi, come l’andatura 
e il verso, non solo lo si ingannerà col richiamo, ma lo si ridurrà magicamente 
in proprio potere, attraendolo fatalmente nella trappola o sotto tiro. Dopo 
la grande cerimonia propiziatoria, gli uomini della tribù partiranno per la 
caccia; le donne li “sosterranno” omeopaticamente, continuando per tutta la 
durata della battuta la danza imitativa e realizzando così una sorta di magia 
telepatica (a distanza), sentita anch’essa molto importante per il raggiungimento 
del risultato (Pigmei dell’Africa equatoriale). Questa possibile utilizzazione 
telepatica della danza è presente anche in Australia, dove le donne e i ragazzi 
rimasti al villaggio disegnano l’animale da cacciare nella sabbia e gli danzano 
intorno trafiggendolo; analoghe danze a distanza, stavolta eseguite con il fine 
di sostenere i propri uomini in battaglia (danze d’armi o di guerra) sono state 
osservate in America del Nord, Madagascar e Africa Occidentale.

La caccia non è l’unico scopo delle danze d’imitazione animale: esse possono 
essere rivolte a placare lo spirito delle bestie abbattute, oppure a impossessarsi 
della forza, e più in generale delle qualità, di una data specie animale; o, an-
cora, a favorire la riproduzione degli animali domestici o di quelli totemici, 
che qualche tabù vieta di mangiare (per esempio la danza del calao in Nuova 
Irlanda). È stato infine notato che l’imitazione animale s’è infiltrata anche in 
danze d’altro tipo, non direttamente connesse a finalità riguardanti il mondo 
degli animali: spesso, curiosamente, essa compare nei cerimoniali di propizia-
zione della fertilità umana. Il procedimento è, evidentemente, sempre di tipo 
analogico: imitare la danza nuziale degli urogalli farà sì che la forza generativa 
loro propria venga assorbita dalle coppie della comunità.

Tutte le danze di cui si è discorso finora appartengono evidentemente al 
gruppo delle danze imitative o figurative.

Un caso più complesso è rappresentato dalle danze non figurative o astratte, 
quelle cioè che si basano su un ristretto repertorio di movimenti, utilizzandoli 
indistintamente per raggiungere scopi anche molto diversi: mentre nelle danze 
imitative l’anticipazione propiziatoria dell’evento è palese e si avvale di una 
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realistica autoassimilazione dei danzatori all’oggetto, nelle danze astratte il fine 
è pensato come un’idea pura e l’oggetto viene trasceso: vale a dire che i movi-
menti non lo descrivono, non lo mimano, pur essendo ugualmente finalizzati 
al suo raggiungimento28. 

La danza astratta più tipica e diffusa nel globo è la danza in cerchio: il suo 
fine è in genere un “trasferimento di energia” da qualcuno che la possiede a 
qualche altro che ne è privo o che deve potenziarne il possesso.

Si può trattare, ad esempio, della forza generativa, da “trasferire” alle ado-
lescenti dalle donne fertili, o dai maschi adulti ai fanciulli puberi: le fanciulle 
o i fanciulli potranno stare nel centro, mentre le adulte o gli adulti danzano 
loro intorno; viceversa, potranno essere gli adulti, cioè le “fonti” di energia, a 
occupare la posizione centrale e i giovani ne assorbiranno le prerogative muo-
vendo i passi del girotondo rituale.

L’energia potrà passare anche dalla testa del nemico o dall’animale sacrificale o 
da una statua, posti nel centro, ai membri della tribù che vi danzano intorno.

Sono spesso circolari anche la danza nuziale - nella quale le donne già sposate 
circondano la nuova sposa o sono gli avi, nonni e bisnonni, a girare intorno alla 
coppia (Giava) - nonché la danza di guarigione, eseguita attorno all’infermo, adagiato 
nel centro, fino a che i danzatori non siano riusciti a vincere lo spirito maligno che 
lo possiede, scacciandolo o facendoselo “entrare” dentro per sottometterlo.

Come già visto a proposito della tromba di conchiglia, è interessante notare 
come nel patrimonio folcloristico di svariatissime culture del mondo permanga, 
dominante ma spogliato del suo originario valore magico, il modello coreutico 
della danza in tondo, fino ad arrivare, ormai fuori anche del campo del folclore 
e del tutto deconnotato, al gioco infantile del girotondo: ultimi resti visibili 
di un cammino di cui si sono perse le tracce, residui non coscienti di riti che 
risalgono all’alba dell’avventura umana (cfr. cap. 3)29.

28 Danze imitative e danze astratte non si sono sviluppate le une dalle altre in successione cronologica e sono 
compresenti sia nelle popolazioni arcaiche attuali sia nelle testimonianze iconografiche del periodo paleolitico. La 
spiegazione del perché una cultura propenda per l’uno o l’altro modello coreutico può forse provenire solo dalla 
psicologia o dalla sociologia: in particolare, le danze imitative sono state messe in rapporto con l’estroversione e 
il patriarcato; le danze astratte con l’introversione e la struttura sociale matriarcale.

29 I residui delle primitive danze nuziali, per esempio, sono diffusissimi nel folclore europeo, specie germanico: 
dalla Brautaustanz alla “danza delle vecchie spose” e ai giri compiuti dagli sposi intorno alla casa o al focolare 
o a un tiglio o a una quercia. In tutta Europa, inoltre, troviamo il rituale del salto sul fuoco, erede di antichi 
riti di purificazione - e insieme di preparazione alle difficoltà della vita adulta - della nuova coppia: ancor oggi 
sopravvive, nella notte di San Giovanni, in molte tradizioni delle campagne italiane, specie centro-meridionali; 
nelle montagne abruzzesi, in emblematica connessione con la festa della mietitura. 
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Anche se in modo meno evidente, le danze astratte sono comunque basate sul 
principio omeopatico, in quanto devono anch’esse la propria efficacia alla possi-
bilità d’intervenire su una realtà (una forza naturale, uno spirito, ecc.) attraverso 
un’altra (una danza simbolica) e quindi, ancora una volta, alla contiguità, all’attra-
zione analogica fra fenomeni dell’esistenza che noi reputiamo nettamente separati 
e che invece la mentalità arcaica sente parte di un tutto senza interne barriere.

Il primo motivo, dunque, per cui la danza è un “universale rituale” del livello 
arcaico delle culture umane risiede nella capacità che essa possiede, in quanto 
attività motoria, di imitare con il suo moto inarrestabile quello altrettanto 
inarrestabile della vita: della nascita, della crescita, della ricerca del cibo, della 
riproduzione, della lotta contro la malattia e contro il nemico, del trapasso 
nella morte. Imitare e quindi orientare. Della lotta per la sopravvivenza la danza 
possiede tutta la forza, tutta la realtà, tutta la speranza.

2.5 Danza e transe

V’è tuttavia un altro importante motivo, più “tecnico”, che porta la danza al 
suo ruolo di centralità: proprio grazie al suo impulso motorio, essa determina 
- attraverso la ripetizione ossessiva dei movimenti - uno stato alterato della 
coscienza che prende il nome di transe. 

Risulta difficile dare una definizione di tale fenomeno: già quella di “stato” 
della coscienza è ingannevole, dato che l’etimologia stessa del termine transe (o, 
all’inglese, trance) rimanda piuttosto a un cambiamento di stato (verbo latino 
transire = passare da una condizione all’altra). Il pensiero scientifico europeo, 
anche solo a giudicare dalle definizioni lessicografiche, ha ridotto la transe a una 
patologia psichica, “affine al sonnambulismo ma non ancora sufficientemente 
investigata” (Dizionario Enciclopedico Treccani), riferendosi al massimo al 
discutibile campo d’azione dei medium, nelle pratiche occultistiche. Da quan-
do invece è stata fatta oggetto di studi etnologici (ma di questi, in genere, i 
vocabolari ignorano i risultati), la transe si è rivelata un fenomeno - oltre che 
diffusissimo nelle culture arcaiche - assai più complesso e denso di significazioni, 
che rimandano ancora una volta al pensiero magico30.

30 Per tutto il discorso sulla transe vedere l’interessantissimo volume di g. lapaSSade, Saggio sulla transe, 
Milano, Feltrinelli 1980: partendo dalla definizione del concetto e da un’ “incursione” nell’antica Grecia, lo 
studioso vi analizza fenomeni antichi, come il sabba, la stregoneria e l’esorcismo medievali, e altri più moderni 
e ancor vivi: sia i rituali autentici, come il vodu e la macumba, sia le loro discutibili appropriazioni da parte di 
sètte e gruppi alternativi, non esclusa certa parte della psichiatria.
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La transe permette infatti a chi è in grado di raggiungerla (in genere un tipo 
di sacerdote-stregone che, come vedremo, prende il nome di sciamàno) di entrare 
in contatto diretto con quel mondo di forze naturali e sovrannaturali che, per la 
mentalità arcaica, governano l’esistenza. Ciò può avvenire in due maniere: la pos-
sessione o l’estasi. Nella prima, lo spirito richiamato si impossesserà del posseduto, 
lo “cavalcherà”, portandolo addirittura ad esprimersi con la propria voce; nella 
seconda, sarà invece lo sciamano a recarsi nel mondo degli spiriti, salendo - ramo 
per ramo, a mo’ d’invisibile scala - lungo l’albero del mondo o albero della vita, 
slanciato verso l’immaterialità del cielo e “ponte” fra la condizione umana e quella 
divina: un po’ come la croce, detta crux arbor vitae in molta innografia cristiana31.

Risulterà chiaro a questo punto quale enorme importanza possa avere, presso 
culture che concepiscano la propria esistenza come immersa in un complesso 
gioco di forze occulte, la possibilità di entrare in diretto contatto con queste 
ultime attraverso la transe.

Lo sciamano sarà allora un personaggio-chiave della comunità: dotato di 
facoltà particolari - che vanno da quelle ipnotiche e ventriloque alla conoscenza 
di fauna, flora e miti religiosi - esso opera in favore del gruppo, cercando di 
rendergli propizie le forze occulte ma anche, spesso, ritrovando oggetti smarriti 
o individuando i colpevoli di qualche misfatto. Una delle sue funzioni più im-
portanti è quella di guarire i malati, apprendendo dagli spiriti le cause del male 
e quindi indicandone la cura, o riconducendo nel corpo dell’infermo l’anima 
in fuga. Lo sciamano si distingue tuttavia dalle altre figure di stregoni e gua-
ritori proprio perché agisce in stato di transe32; gli spiriti con cui è in contatto 
parlano attraverso di lui e l’abilità di ventriloquo gli permette di svolgere con 
essi dialoghi completi33.

31 A proposito della pregnanza simbolica del concetto di albero vedere il cap. 3 di questo intervento.
32 Lo sciamanismo propriamente detto è quello dell’Asia settentrionale e centrale, particolarmente della 

Siberia; il termine si usa tuttavia comunemente in senso lato, dato che fenomeni simili (a carattere cioè posses-
sivo-estatico) sono presenti, anche se sotto nomi diversi, in Africa, in Groenlandia e nelle Americhe, nonché in 
altre zone dell’Asia (India meridionale). Inoltre la transe sciamanica è prevalentemente estatica.

33 La scienza occidentale, con le sue frequenti semplificazioni di comodo, ha liquidato per lungo tempo il 
fenomeno come frutto di dissociazione psichica, “con manifestazioni di personalità alternanti che si proclamano 
autonome” (Dizionario Enciclopedico Treccani). Solo nell’ultimo ventennio si è cominciato ad attribuire legittimità 
e statuto, accanto allo stato di coscienza ordinario, a quella che W. James definisce coscienza  marginale, cui si riesce 
ad evere accesso attraverso determinati stimoli: “Si tratta di tipi di coscienza che hanno da qualche parte il loro 
campo di applicazione e di adattamento. Non si può parlare dell’universo nella sua totalità se non si tengono 
presenti queste altre forme di coscienza. Ma vi è una tale discontinuità fra la coscienza normale e questa - la 
coscienza marginale - che è molto difficile definirla. Ciò, comunque, impedisce di considerare chiuso il capitolo 
della ricerca sulla realtà”. Il passo è riportato, senza il riferimentto della fonte, in g. lapaSSade, op. cit., p. 34.
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Spesso abbigliato con abiti cerimoniali specifici, che variano di zona in 
zona (con nastri o piume o strisce di cuoio o pitture del corpo, ma sempre 
con prolungamenti ritmici come sonagli e placchette metalliche), lo sciamano 
non può rinunciare ad un fondamentale “strumento di lavoro”: il tamburo. 
Tondo od ovale, con un’unica membrana tesa sulla cornice, spesso completato 
anch’esso da sonagli e campanellini.

Gli strumenti a percussione sono fondamentali nelle culture sciamaniche 
perché funzionano da veri e propri esplodenti ritmici e cioè - in associazione con 
la danza - da “stimolatori” della transe. Lo stimolo musicale, costituito dall’in-
sieme ritmo/movimento/suono/rumore e reiterato ossessivamente, induce nel 
sistema psicosomatico dell’uomo una reazione oggettiva di sovraeccitazione e 
quindi di alterazione della coscienza; in più, presso le culture dove il “dispo-
sitivo” rituale della transe sia istituzionalizzato, ha luogo anche una “risposta 
condizionata”: colui che sa che a quello stimolo consegue la transe, colui che 
appartiene ad una cultura della transe, entrerà necessariamente in transe al 
prodursi dello stimolo34.

A proposito degli esplodenti ritmici nelle esperienze africane di transe da lui 
stesso sperimentate e studiate, scrive G. Lapassade:

Nella situazione della transe, il ritmo ossessivo, ripetitivo, appa-
rentemente monotono ma in realtà estremamente complesso, dei 
tamburi viene in un primo tempo accolto come un fatto esterno. 
Poi arriva il momento in cui la separazione scompare: i colpi dei 
tamburi, li sentono dentro la testa, all’interno della scatola cranica 
e non più all’esterno, come quando si è ad un concerto [...] Allora i 
tamburi “battono” ovunque, non più soltanto dentro la testa, ma in 
tutto il corpo, alla bocca dello stomaco... La testa scoppia. Ho posto 
il concetto dell’esplosione al centro delle esperienze cosiddette di 
alterazione della coscienza [...]. Si può dire che a questo livello sia un 
fatto verificato che il ritmo forte, sempre più intenso e significativo 

34 Il tema è ampiamente trattato in e. de maRtino, La terra del rimorso, Milano, Il Saggiatore 1976, studio 
fondamentale, come vedremo, sul fenomeno del tarantismo pugliese (cfr. cap. 3). Ne discorre anche G. Lapassade, 
nel volume citato.
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dei tamburi sfonda la coscienza ordinaria, la spezza, la fa esplodere. 
I suonatori della transe lo sanno bene: essi si accostano all’orecchio 
di colui che manifesta i primi segni della transe per battere più da 
vicino, e più forte... Un osservatore ha creduto di dovervi scoprire 
un gioco un po’ sadico. E infatti, questi suonatori terapeuti o estatici 
sanno che il tamburo può facilitare o provocare quel passaggio che 
definisce l’ingresso nella transe, che fa vacillare e strabuzzare gli oc-
chi, e che presuppone preliminarmente una rottura, un “esplodere” 
delle difese35.

La misura dell’importanza del tamburo e delle percussioni in genere nella 
vita delle popolazioni arcaiche può esser data anche dai rituali con cui tali 
strumenti vengono costruiti e conservati, e dai tabù sul loro uso: fatti segno di 
offerte anche sacrificali, abbigliati come statue totemiche, adornati di feticci e 
interdetti a qualunque persona non loro addetta, sono ritenuti sacri a tal pun-
to che, in Africa Orientale, un criminale o uno schiavo in fuga non sarà più 
perseguibile qualora sia riuscito a introdursi nel recinto sacro dove i tamburi 
vengono custoditi36.

Sacro perché strumento fondamentale nel raggiungimento della transe e sacro 
per la sua affinità magico-simbolica con il grembo della donna, con il grembo 
della terra, il tamburo riunisce in sé i due grandi campi d’impiego della musica 
nella tecnica del sovrannaturale arcaica: quello dell’influsso omeopatico sulla 
realtà e quello del contatto con la sovrarealtà misteriosa che la determina. 

2.6 Una popolazione extraeuropea arcaica: i Pigmei

I Pigmei, popolazione di pelle scura caratterizzata dalla bassa statura, sono 
distribuiti un po’ ovunque nella fascia equatoriale del globo (Africa, Ceylon, 
Isole Andamane, Malacca, Filippine, Nuova Guinea) e vivono di raccolta ma 
soprattutto di caccia, in stato di nomadismo, perfettamente inseriti nel difficile 
habitat della foresta tropicale da circa cinquemila anni37.

35 g. lapaSSade, op. cit., p. 150.
36 c. SachS, Storia degli strumenti musicali, cit., p. 19. Di grande interesse, per quanto riguarda gli strumenti 

a percussione e il carattere sacro del tamburo, è tutto il primo capitolo del volume (I primi strumenti).
37 Quella pigmea è tra l’altro una società umana perfettamente autoregolata, su un modello di cooperazione 

collettiva e di gestione comune delle risorse dal quale avremmo molto da imparare. Ottimi materiali sonori sono 
pubblicati ne I Pigmei della fascia equatoriale, con testi di F. guizzi e F. galeS, nella collana di audiocassette 
antropologiche «Musiche e voci dei popoli da salvare» della Ludi Sounds (cfr. nota 1).
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La caccia è il centro della vita concreta, e quindi di quella rituale, dei Pig-
mei. E la musica è onnipresente nella loro esistenza. Pur non mancando un 
repertorio di canti d’intrattenimento, prevale la musica funzionale, utile alla 
tecnica del sovrannaturale di cui siamo andati discorrendo. Gli strumenti sono 
pochi e semplici, come si conviene ad un popolo nomade: piccoli flauti a 
suono unico, tromba di legno, legnetti a percussione reciproca, prolungamenti 
degli arti, sonagli, tamburi; vengono usati come percussioni anche oggetti 
non musicali, come lame, lattine, pentole. Di derivazione bantu è la sanza, 
strumento costituito da una serie di lamine di canna o metalliche applicate su 
un risuonatore e suonato pizzicandone le estremità libere.

I Pigmei imitano i versi degli animali, con la doppia finalità, concreta e magica, 
connessa a tale pratica; preparano la caccia con lunghi rituali propiziatorî, che 
proseguono nella danza telepatica delle donne durante la battuta, e allo stesso 
modo la concludono, placando gli spiriti degli animali morti. Ai rituali di caccia 
partecipa l’intera comunità, cantando e danzando con il supporto ritmico di 
due tamburi e del battito delle mani, “prolungate” con sonagliere, sul corpo; 
si danza intorno a un fuoco centrale, scrutato per leggervi presagi.

Da notare, nel linguaggio musicale pigmeo, due interessanti caratteristiche: 
la polivocalità e lo jodler.

La polivocalità non è consueta nelle tradizioni orali che, forse proprio a causa 
dell’ “economia di mezzi” connessa alla loro dimensione mnemonica, sono in 
genere monodiche. L’eccezione dei Pigmei è stata dagli etnomusicologi messa 
in rapporto con lo spazio sonoro della foresta pluviale, privo della dimensione 
del silenzio e altrettanto privo dell’unisono. 

Lo jodler (o jodel) consiste in un particolare tipo di emissione vocale, basato 
sul brusco scambio di registro fra voce di petto e voce di testa, effettuato su 
sillabe prive di senso. La presenza di questa tecnica in tutti i canti pigmei è stata 
spiegata con le esigenze della comunicazione a lunga distanza: il suono dello 
jodler, acuto e penetrante, è capace di giungere anche molto lontano, sovra-
stando il guazzabuglio sonoro della jungla; i Pigmei, infatti, usano un vero e 
proprio linguaggio tonico (nel quale cioè hanno valore significante gli intervalli 
melodici in luogo delle parole), basato proprio sullo jodler; è probabile che da 
quest’origine ed uso squisitamente pratici, lo jodler sia poi passato nei canti 
rituali, divenendo un elemento costitutivo del linguaggio musicale pigmeo.

È interessante notare come lo jodler sia presente anche nelle culture pastorali 
europee dell’arco alpino. Qui, non una selva altisonante, limitata alla vista ep-
pure immensa, ma le vastissime lontananze dei pascoli d’alta quota, disseminati 
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38 Per un approcio diretto con questi repertori si rimanda a un’altra pubblicazione della stessa Ludi Sounds: 
Musiche e voci delle etnie europee. I popoli a ovest dei fiumi, che prende in esame le seguenti popolazioni: Inu-
it-Eskimo, Celti, Galiziani, Baschi, Valloni e Fiamminghi, Occitani, Walser, Grigioni, Tirolesi.

fra le chiostre di cime. E l’origine dello jodler alpino, determinatasi certo senza 
contatti e scambi fra queste culture e quelle equatoriali, è in fondo la stessa. 
Essa risiede nell’esigenza di comunicare a distanza (fra i pastori ma anche fra 
il pastore e i suoi animali), con i mezzi sonori più atti a percorrere l’enorme 
presenza dell’aria: il corno delle Alpi e, appunto, lo jodler, stilizzatosi poi nei 
canti popolari - ormai lontani dalla loro origine di “cultura materiale” e di essa 
inconsapevoli - delle zone tirolesi e divenuto simbolo sonoro stereotipato di 
una nostalgica genuinità alpina, spacciata per autentica in ogni tipo di casearia 
(e non solo) pubblicità38.

Anche il tema della comunicazione a distanza potrebbe portarci un po’ 
dovunque nel mondo. Non solo in Africa, ma in America e in Oceania, varie 
popolazioni utilizzano il tamburo a fessura (anche in versione portatile) come 
trasmettitore di segnali. Per fare ciò, non si avvalgono di un linguaggio in 
codice, ma riproducono sul tamburo in modo stupefacente le inflessioni della 
loro lingua (sempre che sia tonica, quindi basata su variazioni melodiche con 
valore semantico), attraverso colpi di diverse altezza e intensità, nonché speci-
fici andamenti metrici. E anche qui, al livello di queste più dimesse necessità 
dell’esistenza dove il discorso ci ha portato, ritroviamo una musica utile, una 
musica vitale, una lotta per la sopravvivenza cui la musica è funzionale, una 
distanza da coprire, un insostituibile tamburo!
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3. I residui di funzionalità magica nella musica delle culture contadine 
europee

3.1 Le “isole di sopravvivenza” di tradizioni arcaiche

Le tradizioni delle culture contadine europee, come abbiamo già in più 
punti notato, sono capillarmente intessute di residui magici. 

A causa, infatti, della discontinuità di sviluppo verificatasi per motivi sto-
rici, sociologici e geografici nelle regioni d’Europa, tali culture possono a volte 
considerarsi, in maggiore o minor misura, vere e proprie “isole di sopravviven-
za” di caratteri antropologici più arcaici39: il modello patriarcale, il rapporto 
gerarchico fra i sessi, la chiusura verso l’estraneo e lo straniero e, centrale nel 
nostro discorso, la superstizione, erede di un remoto pensiero magico. “Isole”, 
perché immerse in un Occidente industrializzato dove tali caratteri sono or-
mai da tempo scomparsi; “isole” create dalla tipica conservatività contadina40 
che, in campo etnomusicologico, si è rivelata preziosa: la tradizione musicale 
orale, infatti, muore con gli individui che ne sono depositari e trasmettitori, 
qualora la catena secolare della trasmissione di padre in figlio venga interrotta 
dalle mutate condizioni storico-sociali, come l’abbandono delle campagne e 
l’inurbamento, l’avvento dei mass-media e di rapide ed agevoli comunicazioni, 
con la conseguente diffusione di modelli culturali estranei. È ciò che è accaduto 
nel secondo dopoguerra; sicché il patrimonio di rilevamenti “sul campo” e di 
registrazioni, anche filmiche, effettuate fino a tutti gli anni ’70 e conservate in 
archivi sonori e discoteche di Stato, costituisce un’irripetibile testimonianza di 
un tesoro musicale ormai quasi del tutto perduto41.

39 Cfr. anche p. mioli, La musica nella storia, Bologna, Calderini 1986, pp. 473-474.
40 Un’emblematica curiosità linguistica: tanto la cultura contadina è stata sempre conservatrice, che il termine 

tardo-latino pagani, indicante coloro che si ostinavano a non accogliere l’ormai dominante Cristianesimo, viene 
da pagi=fondi coltivati!

41 Presso le più conservatrici delle culture rurali, quelle montane, canti e cerimoniali tradizionali si sono 
maggiormente conservati, sicché in vari casi si possono osservare ancor oggi. Bisognerà tuttavia essere accorti, 
e distinguerli dai “falsi”, artificialmente ripescati o creati ad hoc da solerti enti turistici dopo il boom dell’auten-
ticità (sane tradizioni + natura “incontaminata”) che domina la squallida antropologia del viaggio di massa del 
nostro tempo. In Trentino, di grandissimo interesse e di autenticità certa sono il carnevale di Bagolino, di cui si 
parlerà nel par. 4 di questo capitolo, e i canti della stella della Val dei Mocheni (cfr. il ponderoso volume di R. 
moRelli, Identità musicale della Val dei Mocheni. Cultura e canti tradizionali di una comunità alpina plurilingue, 
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Nei repertori musicali folclorici, al pari che nei costumi sociali, si può notare 
la conservazione di caratteristiche arcaiche (cfr. anche Introduzione e cap. 1.1): 
scale per toni interi, anteriori all’affermazione del sistema tonale bimodale e ad 
esso estranee42, uso di microtoni e ritmi irregolari, particolari emissioni vocali, 
strumenti propri43.

In questo capitolo esamineremo quattro esempi di sopravvivenza magica in 
repertori musicali folclorici, nel loro contesto-occasione: due - la meloterapia del 
tarantismo in Puglia e dell’argismo in Sardegna - che diremo di “grado massimo”, 
perché in essi la valenza magica è ancora molto forte; e due di “grado minimo”, 
in cui cioè tale valenza è solo traccia spallidita e incosciente: il carnevale di 
Bagolino e la maggiolata toscana.

3.2 La tarantella e la meloterapia del tarantismo

Quando sentiamo nominare la tarantella, pensiamo immediatamente a 
una danza popolare del meridione d’Italia: vivacissima, in tempo ternario o 
binario composto, accompagnata principalmente da tamburelli e castagnet-
te ed eseguita a coppie, con evidente rimando alla tipologia della danza di 
corteggiamento 44.

Tuttavia, accanto a questo tipo di tarantella - che si può definire di intrat-
tenimento - ne esiste un altro, localizzato in un’area estremamente circoscritta 

Trento, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e Istituto Culturale Mocheno-Cimbro, 1996). In questa 
valle, ancora si svolgono pure interessanti riti di passaggio dei coscritti. Anche in Val di Fassa sono sopravvissute 
tradizioni autentiche, come quella del carnevale ladino. Dalla filmografia di R. moRelli segnaliamo i seguenti 
titoli, tutti editi dalla RAI-Radio Televisione Italiana, Sede Regionale di Trento: La stella di Fierozzo. Canti di 
questua natalizi in Alta Val dei Mocheni (1985-88), Coscritti. Riti di passaggio in Alta Val dei Mocheni (1984-86), 
La maschera e lo specchio. Il carnevale ladino in Val di Fassa (quest’ultimo edito in collaborazione con l’Istituto 
Culturale Ladino di Vigo di Fassa, 1983). 

42 A volte vi sono tuttavia canti tonali, più recenti, dovuti ad una contaminazione verificatasi più che altro 
nell’Ottocento. In Italia, ad esempio, ciò è avvenuto attraverso la “radio” ante litteram che fu, nella diffusione 
del melodramma, la tradizione delle bande.

43 Tutto ciò specie nel folclore slavo, il più fortemente originale, accanto a quello iberico, del continente 
europeo. 

44 Per conoscere direttamente e nella loro forma autentica (non contaminata cioé da finalità “turistiche”) 
alcune tarantelle, si rimanda a Calabria 1. Strumenti, a cura di R. Tucci e C. Crivelli, disco in vinile della serie 
“I Suoni. Musica di tradizione orale”, Fonit Cetra (CETRA/SU 5001) dedicato monograficamente ad uno 
strumento: la zampogna. Gli strumenti che accompagnano la danza sono zampogna, tamburello e triangolo; il 
ritmo è in 6/16 e la struttura è quella tipica delle danze etniche: iterativa microvariata.
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del Sud d’Italia: la Penisola Salentina, in Puglia45. Questa diversa tarantella si 
potrà definire terapeutica, perché è al centro di un sorprendente rituale magico 
di guarigione, conservatosi intatto46 - entro il più ampio contesto tradizionale 
del tarantismo - da quella che senza retorica potremmo davvero chiamare la 
“notte dei tempi”.

Il tarantismo è un fenomeno psico-socio-religioso consistente nell’attribuire 
una serie di manifestazioni patologiche quali delirio, tremiti convulsi, disturbi 
cardiaci - sofferte di norma da donne nella stagione calda - al morso di un ragno: 
la tarantola, come gli stessi termini tarantella e tarantismo rivelano, e come la 
toponomastica (Taranto!) suggerisce. Una patologia psichica individuale viene 
cioè inquadrata in una credenza tradizionale, che affonda le proprie radici 
nell’antica fobia verso il ragno; la malattia viene poi affrontata, come vedremo, 
con un “piano d’intervento” terapeutico ugualmente tradizionalizzato, che 
prescrive alle donne colpitene, dette tarantate, la danza incessante di tarantelle 
secondo un preciso cerimoniale.

La danza viene accompagnata da suonatori dilettanti ma specializzati in 
questa meloterapia e pagati per il loro intervento; fra gli strumenti c’è di solito 
il violino, su una chitarra o una fisarmonica, ma non manca mai una piccola 
percussione, in genere un tamburello, che funge da esplodente ritmico (cfr. cap. 
2.5). Il rituale si svolge in casa della malata: su un lenzuolo disteso sul pavi-
mento la tarantata danzerà ore ed ore, giorni e notti di seguito (alternandosi 
evidentemente due gruppi strumentali diversi), finché non avrà superato la 
crisi, finché cioè non avrà avuto luogo la scarica, diremmo noi con linguaggio 
psicanalitico: la grazia di San Paolo, invece, secondo la credenza, che la Chiesa 
ha provveduto a convogliare nei propri ranghi attribuendo alle tarantate un 
santo protettore e un santuario, con tanto di pellegrinaggio annuo47.

L’esecuzione della danza non sarà lasciata al caso, ma si strutturerà secondo 
un preciso schema coreutico, ripetuto ciclicamente: nella prima fase di esso, la 
tarantata si trova a terra e comincia a muovere ritmicamente gambe e testa fino 
ad imitare, sempre a terra, i movimenti del ragno; nella seconda fase, alzatasi, 

45 Eppure, dell’antica maggior diffusione del fenomeno che stiamo per descrivere abbiamo molte testimo-
nianze letterarie, provenienti da Francia e Spagna, a partire dall’XI secolo. Su questo aspetto, e per un commento 
sintetico su tutto il fenomeno, cfr. la voce (non firmata) tarantella sul Dizionario Enciclopedico Universale della 
Musica e dei Musicisti (DEUMM) della Utet.

46 Tale era nel 1959 e poi ancora nel 1977. Non disponiamo di notizie precise sulla situazione attuale ma 
la sopravvivenza di questa tradizione è da mettersi in forte dubbio.

47 Quello di San Paolo a Galatina, con festa e pellegrinaggio il 29 giugno.
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la donna saltella, riproducendo anche figure della tarantella d’intrattenimento, 
a volte con un analogo grande fazzoletto; poi si metterà a correre, in cerchio, 
via via sempre più velocemente fino al culmine di una caduta che costituisce 
la terza fase, in cui può trovar posto anche un dialogo con l’immagine di San 
Paolo. Poco dopo, qualora la grazia/scarica non sia stata ottenuta, il ciclo ripren-
derà dall’inizio, ripartendo cioè dall’imitazione del ragno con cui la tarantata 
si identifica e da cui è posseduta.

Esiste, di questo rituale terapeutico, un eccezionale documentario: La 
taranta, di Gianfranco Mingozzi, realizzato nell’ambito di una spedizione 
antropologica guidata da Ernesto De Martino nel 195948.

La tarantata del video, chiamata convenzionalmente Maria di Nardò, era stata 
“morsa” dal ragno due volte, nello stesso giorno ed ora. Dai colloqui che accettò 
di avere con i membri dell’équipe (fra cui uno psicologo) durante il periodo della 
spedizione, emersero - senza che ovviamente la protagonista riconoscesse ad 
esse un ruolo di causa del suo male - le circostanze dei morsi: il primo, accom-
pagnato da un patto di fedeltà verso San Paolo, si era verificato dopo il divieto 
familiare di sposare il giovane amato; il secondo, nutrito stavolta di rimorso 
verso il Santo, dopo il matrimonio forzato con un altro uomo, imposto dalla 
famiglia. Spiegato in termini psicologici, il suo caso si presentava chiaramente 
come la proiezione “spostata” di una violenta conflittualità nei confronti della 
famiglia e del marito non voluto, mentre il patto con San Paolo non era altro 
che una proiezione sublimata, spostata al Cielo, dell’impossibile amore.

“Nell’orizzonte mitico-rituale del tarantismo - e dell’innesto 
cristiano della figura di San Paolo - Maria faceva periodicamente 
defluire le sue cariche conflittuali e realizzava in simbolo le sue 
frustrazioni, alleggerendo i periodi intercerimoniali, cioè la vita quo-
tidiana, di un carico di sollecitazioni dell’inconscio che sarebbe stato 
estremamente pericoloso se non avesse trovato nel tarantismo un 

48 Allo storico documentario - il cui testo, tra l’altro, è di Salvatore Quasimodo - si aggiunse una seconda parte 
(Ritorno alla terra del rimorso) nel 1977. Oltre che un’abbondante messe di registrazioni audio-video, nacque da 
quell’esperienza anche un libro straordinario: e. de maRtino, La terra del rimorso, Roma, 1961, contenente fra 
l’altro un’ampia analisi socio-psicologica del caso di Maria di Nardò (la “protagonista” del film) e del fenomeno 
nel suo insieme. Per una trattazione più sintetica sul tarantismo, cfr. g. lapaSSade, op. cit., pp. 145-157 (tutto 
il capitolo La danza del ragno), che riporta vari stralci dal volume di De Martino. Una copia dei documentari 
citati è reperibile presso il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma.
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progetto socializzato e tradizionalizzato di trattamento calendariale 
e festivo. Attraverso l’ordine mitico della “taranta”, del “morso”, del 
“veleno” e di S. Paolo, Maria dava configurazione a contenuti psichici 
conflittuali e frustranti, e mediante l’ordine rituale della musica e 
della danza raggiungeva quei contenuti secondo una posologia “pro 
anno” che li evocava a tempo e a luogo e li faceva comunicare col 
piano delle realizzazioni simboliche proposte dal mito. Al tempo 
stesso Maria faceva defluire in forma alienata la carica aggressiva 
contro il marito non gradito, metteva in difficoltà la vita coniugale, 
danneggiava economicamente la famiglia non amata e richiamava 
sul proprio dramma in modo clamoroso l’attenzione di un pubblico 
che normalmente non si occupava di lei49.

L’interpretazione psicologica del fenomeno va infatti inserita nel contesto 
della miseria socio-culturale della regione a quell’epoca e in primo luogo della 
posizione subordinata in cui donna si trovava; con l’evolversi della situazione 
sociale - emancipazione della donna, scolarizzazione di massa e scomparsa 
dell’analfabetismo, aumento del benessere materiale e miglioramento delle 
condizioni sanitarie, intensi scambi con l’esterno e diffusione dei media - il 
fenomeno era destinato, già nel lasso di tempo intercorso fra le due spedizioni 
antropologiche del documentario (1959-1977), a un rapido declino.

Nelle due interviste, una con il medico condotto e l’altra con il barbiere, 
realizzate dall’équipe nel 1977, emergono chiaramente i due opposti punti di 
vista sul fenomeno: quello scientifico e quello tradizionale-magico. Secondo il 
medico, il male della tarantata era appunto dovuto alle condizioni ambientali, in 
connessione con una predisposizione dei soggetti colpiti alla nevrosi; il motivo 
della diminuzione del fenomeno risiedeva nel miglioramento delle condizioni 
generali di vita della collettività locale. Secondo il barbiere, invece:

“i medici dicono che è isterismo, dànno iniezioni [...]: la medicina non 
serve, in questi casi; la cura di queste cose è la musica!”

Il perché della diminuzione del numero di tarantate? La minor frequenza dei 
morsi, dato che ormai i lavori dei campi si fanno con macchine, che limitano 
il contatto diretto del corpo con le colture e il suolo, dove le poche tarantole 
risparmiate dai pesticidi striscerebbero “un po’ stordite” e quindi meno pronte 
a occuparsi delle potenziali vittime!

49 e. de maRtino, op. cit., p. 74-75.
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Il grado di sopravvivenza della mentalità magica appare, nel fenomeno del 
tarantismo, altissimo. Sono presenti in esso caratteri già trovati nelle culture 
tribali: la possessione (qui, da parte del ragno) e il suo esorcismo rituale; il di-
spositivo ipnotico della transe, scatenato dallo stimolo motorio ossessivamente 
ripetuto della danza e da strumenti usati come esplodenti ritmici, e in generale 
la concezione magica della medicina che si rinviene in tutte le culture arcaiche 
viventi del mondo.

3.3 La meloterapia dell’argismo

È consueto che la ricerca antropologica porti a scoprire straordinarie corri-
spondenze fra aree geografiche e culture fra le quali risulta difficile ipotizzare, 
anche in un remoto passato, qualche contatto. Fra i tanti casi, c’è anche quello 
delle terapie dei morsi di ragno, accomunate, oltre che dall’animale “mordace”, 
anche dal fatto che siano terapie meliche.

Troviamo infatti un fenomeno di esorcismo coreutico-musicale simile al 
tarantismo anche in Sardegna - nella Valle del Tirso e nell’Alta Barbagia - con 
varie differenze di rituale fra le due zone. Si tratta dell’argismo, nel quale il 
disturbo psicofisico si imputa al morso dell’argia, un tipo di ragno velenoso 
talora identificato con una formica volante e forse esistente solo nella dimen-
sione del mito. 

La sua terapia è ancora una volta una danza, detta ballo delle vedove perché le 
“terapeute” che danzano per guarire l’ammalato (di norma un uomo) sono spes-
so di condizione vedovile in quanto tale si ritiene in genere l’argia, e la cura ha 
maggior effetto se fatta da donne di “status” analogo a quello dell’animale.

Anche di questo rituale esiste testimonianza in un documentario, Il ballo delle 
vedove di Giuseppe Ferrara, girato nella Valle del Tirso e nell’Alta Barbagia50.

Nel rituale della Valle del Tirso, l’infermo, bendato, viene esposto alla forza 
purificatrice della fiamma, mentre le donne ballano, al ritmo di rudimentali 
esplodenti ritmici da lui stesso suonati, fino a che non svanisca il gonfiore del 
suo viso, segno del male. Più articolato il rituale dell’Alta Barbagia, nel quale 
il malato, all’aperto, viene messo al centro di una danza in cerchio eseguita da 

50 Una copia di questo documentario (che è senza data) è anch’essa visibile presso il già menzionato Museo 
delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma. 
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ventuno vedove, che si accompagnano con il loro stesso canto e saltano sul 
malato, stuzzicandolo fino a provocarne un accesso di riso, valido evidentemente 
come scarica liberatoria.

Si noterà subito (senza distinguere ora fra le due versioni di terapia argistica 
prese in considerazione) la presenza di specifici elementi rituali di origine tribale: 
la fiamma come mezzo di purificazione, l’isolamento magico ottenuto con la 
benda, la scarica risolutiva, l’immedesimazione animale attraverso un elemento 
di affinità, ma soprattutto la danza in cerchio, risanatrice perché convogliante 
sul malato l’energia sana delle donne che lo circondano e su di esse gli umori 
malefici del malato.

Si tratta evidentemente di un rituale, rispetto al tarantismo, meno complesso 
e meno formalizzato51; un ulteriore elemento di distinzione tra i due fenomeni 
è dato dal fatto che, nel caso dell’argismo, la malattia colpisce l’uomo ed è 
curiosamente gestita dalle donne; lungi tuttavia dall’implicare una maggiore 
rilevanza della figura femminile nella società del luogo, questo aspetto ci sembra 
piuttosto spiegarsi con una sorta di rivalsa del mondo femminile, sottomesso 
ma in compenso detentore di arcani poteri, su quello maschile dominante 
nella vita concreta ma sprovveduto davanti alla sfera occulta dell’esistenza. Ne 
sarebbe spia il motivo del salto sul malato, curiosa declinazione dell’elemento 
del salto rituale, oscillante - con la sua mimica alludente all’atto sessuale - fra la 
benevolenza e lo scherno, fra il soccorso e la sopraffazione; il tutto giustificato 
dalla necessità terapeutica di provocare la scarica del riso e inserito nell’uni-
co possibile contesto legittimante: quello straordinario e misterioso del rito. 
L’inquietante sfumatura di una lunga storia di sottomissione e di sofferenza 
si affaccia così nella tenebra degli abiti, nei solchi dei volti, in una delle più 
antiche sopravvivenze della cultura prenuragica sarda.

3.4 Il carnevale di Bagolino tra rivalsa, trasgressione e sopravvivenza 
della specie

Abbiamo lasciato le vedove della Barbagia in un atteggiamento di rivalsa 
sociale legittimata dal rito: la rievocazione della tirannia di qualche potente o 
della prevaricazione della classe più ricca è spesso alla base dei carnevali tradi-

51 Esso è, tra l’altro, di rara esecuzione reale: i rituali filmati nel citato documentario sono stati compiuti a 
richiesta. Ciò è evidentemente segno di una galoppante perdita di valore e significato di questa tradizione nella 
collettività che ne era portatrice.
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zionali dell’Italia del Nord: momenti di libertà assoluta, non solo dall’oppres-
sione ideologica della Chiesa e della morale, ma anche dai condizionamenti 
sociali. Una forte presenza del motivo della rivalsa ci pare ravvisare in un’altra 
tradizione folclorica, di straordinario interesse: quella del carnevale di Bagolino/
Ponte Caffaro (Comune delle Valli Giudicarie in provincia di Brescia ma nella 
Diocesi di Trento). Esso possiede un repertorio coreutico ricco e complesso, 
assolutamente originale e conservatosi ininterrottamente almeno dal XVI 
secolo, epoca cui risalgono alcune testimonianze scritte sulla sua esistenza: si 
tratta di danze di strada, eseguite solo negli ultimi due giorni di carnevale da 
danzatori maschi riuniti in compagnie, vestiti con un preciso, sfarzoso costume 
e rigorosamente spersonalizzati da una maschera bianca e nera. L’elemento più 
caratterizzante ne è il copricapo, realizzato appuntando su un cappello di feltro 
molti metri di nastro multicolore ripiegato su se stesso e la maggiore quantità 
possibile di gioielli, propri o imprestati; dopo il carnevale esso verrà disfatto, e 
ogni anno ripreparato. Ciascuna compagnia è accompagnata da un gruppo di 
strumentisti, secondo una formula fissa (tre violini, un “bassetto” a tre corde, 
una chitarra) e le danze da eseguire sono scelte al momento e comunicate a 
tutti da un ballerino-capo.

L’ammissione a partecipare alle danze carnevalesche segna tra l’altro l’ingresso 
dei nuovi adolescenti nella collettività maschile adulta del paese: è quindi anche 
un tipico rito di passaggio, molto frequente nelle società contadine, fortemente 
coese, e traccia di riti di iniziazione arcaici.

Oltre a danze di omaggio, rivolte alle fidanzate o alle famiglie che han-
no fornito i gioielli, i ballerini eseguono danze di dileggio, con speciali gesti 
spregiativi (le segnàcole): esse erano rivolte un tempo solo ai signorotti, nella 
generale, temporanea immunità garantita dalla formalizzazione coreutica e dal 
momento festivo. 

Su questa tradizione carnevalesca Renato Morelli ha realizzato un interes-
santissimo documentario, dal titolo La danza degli ori; di essa, diversamente 
dai rituali meloterapeutici esaminati, non accenna a diminuire l’importanza e 
il valore nell’ambito della collettività umana in cui vive da secoli52.

52 R. moRelli, La danza degli ori, RAI - Radio Televisione Italiana - Sede Regionale di Trento, 1986. La 
vitalità della tradizione di Bagolino è stata direttamente constatata da chi scrive, in occasione di un’esperienza 
di rilevamento etnomusicologico (di cui esiste ampia documentazione video inedita) compiuta con gli allievi di 
Storia della Musica del Conservatorio di Trento nell’a.a. 1992-93. Sui coscritti e riti di passaggio, cfr. R. moRelli, 
Identità musicale della Val dei Mocheni, cit., p. 33.
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Eppure... anche in un cerimoniale tradizionale così apparentemente nutrito di 
problemi “storici” ed esprimentesi in forme eccezionalmente raffinate ed astratte, 
come quello di Bagolino, c’è un secondo volto, quello del passato tribale: accanto 
infatti all’eleganza stilizzata dei danzatori, c’è l’altro carnevale di Bagolino, quello 
dei mascheramenti animali, con le loro danze imitative, scomposte e non for-
malizzate; quello dei gesti, dei cartelloni e dei simboli erotici (dominante quello 
dell’uccello/fallo, ostentato in apposite gabbie o lacciuòli), profusi senza econo-
mia, anche con invadenti profferte, ai numerosi spettatori e spettatrici estranei 
da giovani e ragazze variamente mascherati (anche nel costume tradizionale del 
paese), spesso con “collane” di salsicce o altri simboli tipicamente carnevaleschi 
di abbondanza alimentare, senza un rituale prestabilito. 

Un’antichità remotissima vive ancora in questo aspetto del carnevale di 
Bagolino, anche se ridotta ormai a simbolo e quasi irriconoscibile sotto il velo 
ridanciano che sposta i simboli su un piano di puro divertimento e trasgressione 
pura. Un’antichità remotissima vi permane; e l’eterno problema del cibo, della 
sopravvivenza vi si riaffaccia, nell’eterno tema della fertilità53.

3.5 La maggiolata toscana e l’albero della vita

Un esempio di sopravvivenza magica di grado minimo - in cui cioè l’effettivo 
valore magico della tradizione rituale è via via diminuito fino al residuo di un 
semplice simbolo - è dato dalla maggiolata toscana.

Si tratta di un canto inserito in uno spettacolo-rito (oggi più spettacolo che 
rito, come il carnevale delle Giudicarie) itinerante e di questua che si svolge 
nella notte fra il 30 aprile e il 1° maggio54 e viene eseguito da un gruppo di 
cantori detti maggiaioli spostandosi fra i poderi dispersi nella campagna fino 
al sorger del sole. Sono guidati da un solista, detto capomaggio, che dà l’avvio 
al canto; gli altri, adornati da nastri multicolori, lo proseguono, sorreggendo 
un albero, o anche solo un ramo, similmente addobbato. Vi sono anche alcuni 
suonatori, che fra una strofa e l’altra del canto eseguono con strumenti a fiato 
brevi intermezzi, di solito costituiti da marcette bandistiche.

53 Per maggiori ragguagli, vedere i. SoRdi, Il carnevale di Bagolino, in «Mondo popolare in Lombardia», 2, 
Brescia e il suo territorio, Silvana Editoriale d’Arte, 1976, pp. 25-74.

54 Ossia nell’antico calendimaggio. Con il termine calende si indicava, nel calendario romano, il primo giorno 
di ogni mese, nel quale i Pontefici ne annunciavano (da calare= annunciare) le feste.
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Il contenuto del canto - che è strofico, con presenza di un elemento reite-
rativo e di un permesso iniziale - è basato su pochi temi ricorrenti (la lode della 
primavera e della campagna, l’amore, la bellezza delle ragazze) che si possono 
ridurre in fondo ad uno, fondamentale: l’umana e vegetale fertilità. 

La tradizione della maggiolata è ciò che resta di un arcaico rito propiziatorio 
legato alla primavera e, in particolare, alle speranze di un abbondante nuovo 
raccolto. Il segno di questo specifico valore dell’usanza sta proprio nell’albero: 
segno, perché oggi rappresenta e simboleggia55, soltanto, ciò che un tempo 
provocava omeopaticamente, nel corso di antichissimi culti agrari.

Di questi culti legati alle feste stagionali, che erano precristiane, il Cristianesimo si 
appropriò nel corso del Medioevo56: sulle celebrazioni per il solstizio d’inverno si 
sovrappose il Natale, su quelle per il solstizio d’estate la festa di San Giovanni; il 
Ferragosto (dalle Feriae Augusti) divenne festa dell’Assunzione di Maria e a Maria 
(madre per eccellenza, come per i pagani la Terra) venne dedicato l’intero mese di 
maggio, le cui feste erano centrali per le antiche popolazioni europee della fascia 
temperata, la cui vita è stata sempre condizionata dall’alternanza delle stagioni57.

L’albero, dicevamo poc’anzi, è il segno della primitiva funzione magica e 
propiziatoria della maggiolata, ma né i protagonisti di questo spettacolo-rito, 
né la loro comunità, ne sono coscienti: riproducono il rituale tradizionale con 
tutti i suoi accessorî, svuotati del loro valore originario.

Il simbolo dell’albero di maggio ricorre in svariatissime culture europee: 
come albero vero e proprio oppure in forma stilizzata (palo ornato di fronde, di 
sacchetti di riso o nastri colorati), lo ritroviamo nella Bandltanz austro-tedesca 
e transilvanica, nell’Hammeltanz alsaziana, nel siciliano ballo della cordella, nelle 
danzas del cordón spagnole, nella danza delle tessitrici in Provenza e nella danza 

55 Il concetto di simbolo appartiene anch’esso al pensiero analogico, perché è un mezzo usato per esprimere 
una data realtà attraverso un’altra: in genere un concetto trascendente attraverso un oggetto concreto. Fra le due 
realtà non v’è però rapporto di identificazione effettiva, né possibilità di azione l’una sull’altra. Il simbolo è solo 
un modo di facilitare il pensiero, la semplice rappresentazione di qualcosa di astratto.

56 Abbiamo già conosciuto questo meccanismo di appropriazione a proposito del tarantismo, “pericoloso” 
residuo di paganesimo incanalato nel culto di San Paolo. D’altro canto, anche durante la colonizzazione ed evan-
gelizzazione dell’America del Sud, i missionari spagnoli trasformarono in Natale la natività di Huitzilopochtli, 
inchiodando tra l’altro sulla croce il simbolo del Sole.

57 Delle antiche feste di maggio troviamo varie eco anche nell’arte colta: Kalenda Maya, del trovatore Raim-
baut de Vaqueiras (cfr. esempio mus. 2 del Glossario di a. cRiStani, in questo stesso volume), è uno dei primi 
canti/danza profani delle letterature volgari e i Trionfi di Lorenzo il Magnifico sono testimonianza letteraria di 
una festa di maggio di epoca medicea, in occasione della quale le fanciulle sfilavano per le vie di Firenze recando 
in mano un arboscello fiorito.
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della spada dei Paesi Baschi58. Alcune di queste hanno in comune il motivo di 
una serie di corde o nastri fissati in cima al palo/albero centrale e tenute all’altro 
capo, durante la loro esibizione, dai danzatori. Ma vi sono danze simili, forse 
portate dai conquistatori europei, anche in Messico e in Venezuela e persino 
in India; ve ne sono nelle popolazioni primitive; ve ne erano nell’Egitto dei 
faraoni e presso le comunità ebraiche anteriori alla venuta di Cristo59.

Il simbolo dell’albero di maggio, a sua volta, si collega al concetto mitico 
di albero della vita o albero del mondo, che abbiamo già trovato presso le cul-
ture sciamaniche. Su di esso si fonda un’architettura del creato che trova la 
sua prima e massima espressione nelle Upanishad, cioè il corpus di testi sacri 
del Brahamanesimo indiano, redatti tra l’800 e il 600 a.C. La cosmogonia 
brahamanica (ossia la concezione brahamanica della creazione) si basa su un 
soffio vitale primordiale (brâhaman) che, sottoforma di suono60, cominciò a 
vibrare, convertendosi via via nel mondo creato, dagli enti più leggeri e sottili 
(l’aria e gli stessi dèi) alla materia compatta, compresi corpi celesti, uomini e 
cose. Ebbene, questa graduale materializzazione del suono primordiale lungo 
la sua linea centrale di propagazione prende la forma di un albero, che parte 
dal mondo dell’immaterialità originaria e si ramifica verso la molteplicità del 
creato: è l’albero del mondo, l’albero cantante; canale di contatto, elemento in 
comune - attraverso il concetto della forza creatrice del suono e della priorità 
di questo nel cosmo - fra tutte le creature.

58 Cfr. c.SachS, Storia della danza, cit., pp. 85-87. Anche la carmagnole, in auge durante la Rivoluzione 
Francese, si ballava intorno all’albero della libertà (talvolta sottoforma di ghigliottina).

59 Ibidem, p. 86.
60 Anche la presenza di una “formula acustica” della creazione (nella quale il suono sarebbe più antico 

della stessa divinità) sembra essere un “universale” umano: può trovarsi presso un popolo antico o una cultura 
primitiva vivente, in una religione tribale o in una religione “superiore”; può configurarsi come un colpo d’ali 
di un mitico uccello nato da un uovo cosmico, come sibilo di freccia, tuono, lamento, risata oppure parola (il 
verbum ebraico-cristiano, ma anche degli Uitoto dell’America del Sud!)... ma comunque, alla base di tutto ciò 
che esiste, ci sarà, secondo le varie credenze, un sostrato sonoro comune, che a questo punto potrebbe costituire 
la base religioso-filosofica più profonda, anche se inconsapevole, del pensiero musicale magico. Sui miti “musi-
cali” della creazione, vedi m. SchneideR, Il significato della musica, Milano, Rusconi 1970. Una curiosità: questo 
studioso, osservando l’alternarsi delle figure zoomorfe nei capitelli del chiostro romanico di San Cugat, vicino 
a Barcellona, riuscì a scoprire che essi riproducevano la melodia dell’inno gregoriano dedicato a quel santo; allo 
stesso modo decodificò anche i chiostri di Gerona e Ripoll, sempre in Catalogna, rintracciando nell’Innario le 
melodie corrispondenti. Cfr. m. SchneideR, Le pietre che cantano, Milano, Guanda 1980.
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4. Epilogo

4.1 Il contributo dell’etnomusicologia ad alcuni temi storici

I risultati della ricerca etnomusicologica sono a volte determinanti per 
raggiungere un più profondo livello di comprensione in alcuni campi e 
repertori di cui si occupa la disciplina propriamente storica della musica: la 
musico logia.

Una considerazione “incrociata” - alla luce cioè di entrambe queste scienze 
- sarà indispensabile negli svariati casi in cui si sia verificato, nel corso della 
storia, un contatto fra il piano “basso”, etnico, e il piano “alto”, colto, della 
vita musicale. Ciò sarà valido sia che si tratti di una tendenza di un’epoca 
(per esempio il nazionalismo dei paesi slavi nel secondo Ottocento o di quelli 
latino-americani nel Novecento) o di un autore (primo fra tutti B. Bartók), 
sia che venga preso in considerazione, attraverso le diverse epoche, un intero 
repertorio, come quello della musica con danza: dalla sua effettiva funzione 
coreutica, nel Rinascimento, alla sua stilizzazione in generi barocchi quali 
la sonata da camera, la partita, la suite, fino a giungere, nell’Ottocento, all’e-
vocazione della musica popolare delle danze per pianoforte o per orchestra 
romantiche. Sarà per esempio interessante capire come fosse davvero la musica 
contadina magiara quando Liszt presumeva di darle voce trasponendo nelle 
sue opere i funambolismi tecnici degli tzigani che si esibivano nelle strade 
delle città con brani falsamente popolari, o vedere su che basi di ricerca - e 
di rigore metodologico - B. Bartók abbia strutturato la propria “reinvenzione 
etnica” del linguaggio del Novecento. 

Anche spingendosi più indietro, sarà interessante sapere che la lirica ed 
estenuata sarabanda faceva parte di un gruppo di danze afro-americane, 
erotiche e scatenate (“endemoniado soy de la zarabanda”, scriveva Lope 
de Vega), importate dal Nuovo Mondo e “filtrate” dalla corte francese 
fino a deconnotarle, cioè a far perder loro totalmente le proprie originarie 
caratteristiche. 

Poiché di questo stesso gruppo di danze facevano parte anche la passacaglia 
(da pasa la calle: canzone di strada!) e la ciaccona, se ne potranno mettere in 
rapporto certi procedimenti, come l’ostinato, con la ripetizione ossessiva tipica 
delle danze tribali e, in ispecie, delle danze negre dell’epoca, di cui abbiamo 
tracce persino nella musica colta latino-americana, che già dal periodo coloniale 
(e prima, quindi, delle coscienti operazioni nazionalistiche novecentesche) 
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assimilò spesso il trascinante impulso ritmico, dato per esempio dalle catene 
di sincopi in imitazione, e l’ineguagliabile vivacità61.

Rivedere, insomma, alcuni fenomeni musicali colti del passato alla luce dell’an-
tropologia può senz’altro servire ad un approfondimento altrimenti impensabile e 
anche, più ampiamente, a capire qualcosa di più del vissuto alle sue spalle, dell’uma-
nità che si muoveva al suon di quelle musiche dove noi caliamo i nostri pensieri.

Un campo nel quale quanto detto potrà avere una particolare validità è 
senz’altro quello della preistoria.

Le fonti di cui il musicologo può disporre a tal riguardo saranno certamente 
quelle, consuete, fornite dall’archeologia: rudimentali strumenti musicali, come 
zufoli, fischietti o i più evoluti lürer di bronzo (fonti quindi organologiche) e fonti 
iconografiche come pitture o incisioni rupestri. Accanto ad esse, però, potrà av-
valersi anche di fonti “viventi”: i popoli arcaici attuali, dagli usi musicali dei quali 
potrà trarre deduzioni atte ad integrare il muto linguaggio delle figure umane 
danzanti in mezzo alle loro prede trafitte o intorno a divinità di tipo fallico che 
le pareti delle grotte ci hanno restituito: e il discorso torna, evidentemente, alla 
mentalità magica e alla lotta per la sopravvivenza, che hanno costituito il filo del 
nostro itinerario e, insieme, il filo ininterrotto della storia dell’uomo.

L’etnomusicologia potrà infine fornire un’interessante e inedita angolazione 
da cui osservare i canti cristiani: “viaggiando” infatti fra le varie religioni del 
mondo, si troveranno sorprendenti somiglianze (cui abbiamo già dato il nome 
di “universali rituali”) nei riti, nella maniera tutta “musicale” di intendere il 
rapporto fra l’uomo e il divino, e nelle forme in cui essa si atteggia. Dalle ce-
rimonie buddiste del Tibet a quelle shintoiste del Giappone, dalle recitazioni 
coraniche del Marocco a una messa solenne in Vaticano, passando per i riti 
animistici dell’isola di Bali e tornando infine ai Sioux danzanti intorno al fuoco 
da cui siamo partiti, troveremo alcuni elementi comuni basilari:
 - la dimensione collettiva, potenziatrice, del rito;
 - la differenziazione fra i “piani comunicativi”, con elevazione della parola 

del culto dal livello ordinario, quotidiano, a quello sacrale: ciò attraverso 
emissioni vocali artefatte (ricordiamo le arcaiche maschere della voce!) o l’uso 
(generalizzato) del recitativo liturgico;

 - la ripetizione, più o meno ossessiva, che ci riporta - anche se ormai privata 

61 Cfr. J. SaRno, La musica in America Latina dal XVI al XIX secolo, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», 
1986/I, pp. 6-26. 
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della dimensione ritmica e motoria - alla metodologia ipnotica del rito 
(pensiamo alla transe, da cui derivano alcuni fenomeni del mondo cattolico, 
come quelli estatici, nonché la pratica dell’esorcismo; spia linguistica ne sia 
il termine “giaculatoria”, da jaculari= scagliare verso l’alto);

 - la presenza nei canti di parti asemantiche (cioè prive di significato), espri-
menti una particolare forma di gioia, inesprimibile con il linguaggio logico 
e legata al senso del desiderato o raggiunto contatto con Dio: melismi o 
sillabe fatte vibrare nel cavo orale e nelle bozze frontali; in entrambi i casi, 
vibrazioni sonore pure, che riportano alla comune concezione sonora della 
creazione.
Laddove, insomma, il linguaggio umano, limitato dalle proprie povere cate-

gorie logiche, risulti insufficiente, ecco la musica fornire un linguaggio possibile 
- nelle nostre civiltà come in quelle tribali, benché, da noi, senza le originarie 
implicazioni magiche - al rapporto fra l’uomo e il mistero della sua esistenza.

2. Culture “altre” e “noi”: alle radici del Novecento

Il fervore di studi etnologici ed etnomusicologici determinò alla fine del 
XIX secolo una vera esplosione di interesse intorno alle popolazioni arcaiche; 
esso prese vie diverse, ma tutte assai vitali e dense di stimoli per le arti. Infatti, 
accanto alla caduca moda dell’esotismo, un atteggiamento culturale più profondo 
e rigoroso portò a un autentico interesse verso le culture “altre”, alle reali loro 
caratteristiche distintive; e intorno ad esse si coagulò tutto quel movimento 
di critica verso il progresso industriale, di paura della macchina, che fu uno 
dei temi portanti del Decadentismo europeo: ecco dunque riaffacciarsi - con 
implicazioni di disagio storico e di disperazione esistenziale che erano estranee 
al mito del buon selvaggio settecentesco - il mito del primitivo quale ideale di 
purezza conoscitiva, di forza vitale, di libertà.

Le avanguardie artistiche del primo Novecento, le cosiddette Avanguardie 
storiche, scaturirono proprio da questo rapporto, anche se del tutto acritico, fra 
culture: dalla corrosione ideologica dell’Occidente industrializzato (e quindi 
della validità del pensiero logico!) cui gli artisti appartenevano, e dalla contem-
poranea acquisizione - talvolta spinta fino all’abbandono “fisico” dell’Europa 
per andare a vivere in isole tropicali - delle categorie di pensiero dei popoli 
primitivi. Insieme con esse, venivano fatti propri anche i modi della rappre-
sentazione artistica (per esempio la presenza simultanea di tutte le dimensioni 
nel Cubismo, ispirato all’arte negra) o alcuni caratteri del linguaggio musicale 
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(a partire dalle scale pentatoniche o esatonali utilizzate da Debussy, rimasto 
folgorato dal complesso giavanese del gamelan all’Exposition Universelle di 
Parigi del 1889). 

Nel corso del Novecento, l’ambiguità inevitabile di tutta quest’operazione 
(acquisire un patrimonio estraneo a proprio uso e consumo, piegandolo a un’in-
tenzione soggettiva di recupero del paradiso perduto) si è andata dissolvendo, 
almeno in campo musicale, in favore di un atteggiamento più oggettivo, capace 
di rivolgersi ai repertori musicali eurofolclorici o extraeuropei per ciò che essi 
realmente sono, e non per contrapporre in modo suggestivo controvalori di 
fantasia alla crisi di valori del mondo occidentale. Così, presso le avanguardie 
del secondo dopoguerra - le cosiddette Neoavanguardie, con compositori come 
Cage, Chavez, Boulez, Kagel, Stockhausen - il confronto con le culture “altre” 
si è spostato sul piano dell’informazione interculturale, ossia della pura cono-
scenza, e riproduzione, di linguaggi diversi visti semplicemente come maniere 
diverse di pensare il mondo62.

L’enorme importanza che gli strumenti a percussione hanno assunto nella 
letteratura musicale del Novecento è dovuta proprio al mito del primitivo d’inizio 
secolo e allo svolgimento in senso oggettivo che ne è seguita, nonché alla for-
tissima carica trasgressiva rappresentata dall’irruzione di sonorità e irrazionalità 
“tribali” nella musica colta europea63.

La scoperta delle culture arcaiche, infine, ha avuto un profondo influsso 
anche sulla storia del teatro del Novecento: nessuna sua avanguardia ha potuto 
prescindere dal concetto di transe, trasponendolo al piano della tecnica attorica 
ma conservandone anche l’originario significato cultuale, in un’identificazione 
teatro/rito che affonda le sue radici in un desiderio di totalità tutto ottocentesco 
ed è piuttosto diffusa fra le poetiche teatrali del XX secolo64.

62 Fondamentali per comprendere il ruolo del mito del primitivo nella musica del Novecento e l’evoluzione del 
nostro modo di rapportarci alle culture musicali non colte sono i saggi di d. caRpitella, Dal mito del primitivo 
all’informazione interculturale nella musica moderna, in «Studi Musicali», XIV, 1985, n.1, e I primitivi e la musica 
contemporanea, in «Nuovi Argomenti», n. 37, marzo/aprile 1957.

63 Antesignano ne è stato E. Varèse che, nel suo brano Ionisation (1933), utilizzò - affiancandola alle so-
norità “industriali” di due sirene di fabbrica e al pianoforte - una batteria di strumenti percussivi etnici. A lui si 
ispirarono, a partire da J. Cage, gli autori citati, anche prima della seconda guerra mondiale.

64 La bibliografia in proposito sarebbe molto vasta. Si veda F. maRotti, Trance e dramma a Bali, Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo, dispense a. a. 1979-80. 
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MONODIA: dal latino medioevale monodia, derivato dal greco mono(i)dìa, 
composto da mònos (uno solo) e dalla contrazione di o(i)dè (canto).

S’intende il canto a una voce (o parte) sola (melodia), tipico delle forme della 
musica antica fino al Medioevo. Monodico è, nell’accezione strettamente etimo-
logica, l’antica musica greca, i repertori antichi della musica cristiana, e quindi 
il gregoriano, estendendosi anche agli inni, alle sequenze e ai tropi, i drammi 
liturgici (salvo rari inserimenti di parti polifoniche), gli esempi primitivi di canti 
profani in latino ed i repertori profani in volgare (trovatori, trovieri, Minnesänger 
e Meistersinger), le cantigas spagnole e le laudi spirituali italiane del XIII sec. La 
monodia evidenzia perciò gli aspetti melodici di una composizione.

Una composizione monodica può essere eseguita da più voci o più strumenti 
all’unisono o all’ottava.

Es. 1

ALBERTO CRISTANI



166 ALBERTO CRISTANI

Nell’es. 1 è riportato il Kyrie della Missa de Angelis1  (tratto dal Kyriale) in notazione 
neumatica quadrata a note nere su tetragramma e la relativa trascrizione (trasportata una 
3^ min. sotto). La lettura dell’originale non comporta grandi problemi per quanto riguarda 
le note, mentre per la ritmica, non trattandosi di notazione mensurale (dove la conforma-
zione delle note ne determina anche la durata), ci si basa sulla metrica del testo. Il simbolo 
simile ad una C posto sul terzo rigo è la chiave di do; è indicato anche il Si bemolle (nella 
trascrizione Sol naturale); i puntini sono da intendersi come sospensioni sull’ultima nota. 
Come si può constatare si tratta di un’unica melodia (dove le note si susseguono per piccoli 
salti intervallari), senza quindi che ad essa si accompagnino simultaneamente altre melodie 
o anche semplicemente note aggiuntive (le note poste una sull’altra - come la terza e quarta 
- vanno eseguite in successione).

Es. 2

1 Missa de Angelis, in Choral Music of Thousand Years, a cura di Miklós Forrai, Budapest, Editio Musica 
Budapest 1977, p. 10.

2 Rambaut de VaQueiRaS, Kalenda Maya, in La Musica nella Storia, a cura di Piero Mioli, Bologna, Edizioni 
Calderini 1997, p. 167.

L’es. 2 riporta la musica della famosa Kalenda maya (Calendimaggio) del trovatore Raimbaut 
De Vaqueiras2  nella trascrizione di Friedrich Gennrich (una delle possibili, in quanto anche 
in questo caso l’originale è in notazione modale - con l’applicazione cioè degli schemi ritmici 
desunti dalla metrica classica - e non mensurale). Come si può vedere il brano è monodico, è 
di contenuto profano (il testo è in provenzale), procede per intervalli vicini ed è caratterizzato 
dall’andamento di danza (il testo fu probabilmente adattato ad un’estampida, che era una forma 
strumentale destinata ad essere danzata); senz’altro era previsto l’apporto di strumenti come 
pure l’esecuzione corale, ma sempre rispettando l’unicità della melodia.

Spesso viene utilizzato il termine omofonia invece di monodia, anche se 
impropriamente, in quanto il suo significato (dal greco homòs, uguale, e phonè, 
suono) non implica necessariamente uno sviluppo melodico-intervallare; è 



167GLOSSARIO

anche confuso con l’omoritmia, che nelle composizioni polifoniche consiste 
nel far procedere tutte le parti vocali o strumentali con melodie diverse, ma 
ritmicamente concordi fra loro.

Diverso è anche il procedimento dell’isoritmia tipico del mottetto francese 
del XIV sec. In queste forme, ad una o più voci era applicato uno schema rit-
mico detto talea ripetuto costantemente (cambiava la disposizione intervallare); 
le ripetizioni melodiche (del tenor, ma anche di altre voci) venivano chiamate 
color: con questo procedimento si cercava di garantire l’unitarietà formale della 
composizione.

Es. 3

L’es. 3 riproduce l’inizio del Kyrie della Messa di Nôtre Dame di Guillaume de Machaut3 , 
composta probabilmente per l’incoronazione di Carlo V il Saggio nel 1364. Si noti come uno 
schema ritmico di quattro battute presente al tenor sia poi ripetuto alla stessa voce, ma con 
diverso sviluppo melodico; anche al contratenor è presente una talea, con una piccola variante 
alla battuta 18 (che ripete, ritmicamente, la battuta 8).

Per monodia s‘intende anche il canto a una voce sola con accompagna-
mento strumentale e presente già in alcuni dei repertori sopra citati (per 
esempio dei trovatori e trovieri). Frequente nel XVI sec. nella pratica della 
trascrizione - generalmente per voce con accompagnamento di liuto o viola 
- di composizioni polifoniche (ad esempio le frottole, pubblicate nei primi 
decenni del XVI sec. da Petrucci), trovò la sua più compiuta realizzazione nelle 

3 RiccaRdo alloRto, Antologia storica della musica, I, Milano, Ricordi 1987, p. 35.
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opere dei musicisti della Camerata fiorentina (Jacopo Peri, Giulio Caccini), 
che alla fine del XVI sec. e all’inizio del seguente dettero origine al “recitar 
cantando”, una forma di melodia a voce sola, in stile recitato, sorretta dal 
basso continuo. Fu Giovan Battista Doni (1594-1647) a definire questo tipo 
di musica come monodia.

Es. 4

Il recitativo (recitar cantando) Modi or soavi or mesti, dall’opera Euridice di Jacopo Peri4  
(1561-1633) dell’es. 4, nella stampa anastatica dell’Edizione Forni, presenta una semplice 
melodia contenuta nell’ambito di una 6^ sostenuta dal basso continuo, che veniva realizzato, 
secondo la prassi dell’epoca, dagli strumenti (non venivano indicati come nelle partiture mo-
derne; il primo importante esempio di strumentazione o orchestrazione è costituito dall’opera 
Orfeo di Claudio Monteverdi, del 1607).

POLIFONIA: s’intende un’insieme di più parti vocali o strumentali, 
ciascuna con proprio andamento melodico, eseguite simultaneamente. Essa 
può comprendere sia le semplici composizioni dove tutte le voci procedono 
omoritmicamente (come successioni accordali), che le più complesse forme di 
“intrecci” melodici; per queste ultime si usa anche il termine contrappunto.

4 Jacopo peRi, Le musiche sopra l’Euridice, Bologna, Arnaldo Forni Editore s.d., p. 49.
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Nella musica colta i primi esempi a noi giunti di forme polifoniche risalgono 
all’inizio del X sec. e sono costituiti dall’organum, dove la vox principalis, desunta 
dal repertorio monodico ecclesiastico, è accompagnata per moto parallelo e 
nota contro nota dalla vox organalis. L’evoluzione successiva da questa sempli-
ce forma polifonica si ebbe con l’introduzione del moto obliquo e contrario, 
con lo sviluppo melodico della vox organalis, fino alle forme più complesse di 
melismi, e con l’aggiunta di altre voci (organum melismatico, organum triplum 
e quadruplum). Ciò avvenne soprattutto grazie alla scuola di Nôtre Dame a 
Parigi, dove spiccano le figure di musicisti quali Magister Leoninus e Magister 
Perotinus (secc. XII e XIII). 

Es. 5

a)

b)
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L’es. 5 riporta tre tipi diversi di organa5:
nel primo caso a) si tratta dell’organum Sit gloria Domini in saecula, contenuto nel trattato 

anonimo Musica enchiriadis, risalente al IX sec. e un tempo attribuito a Hucbald de St. Amand; 
la vox principalis (desunta dal repertorio gregoriano) si trova nella parte superiore, come seconda 
voce (dal do) e viene accompagnata inferiormente dalla vox organalis ad intervalli di quinte 
parallele; entrambe sono raddoppiate all’ottava da altre due voces;

il secondo caso b) propone il famoso Discanto di Milano contenuto nel trattato di anonimo 
intitolato Ad organum faciendum (metà del XII sec. ca.): le due voci (la vox organalis si trova 
superiormente) procedono per moto contrario, per intervalli di unisono, 4^, 5^ e 8^ parallele, 
sul celebre tropo (del Kyrie) Cunctipotens genitor Deus (vox principalis);

la melodia dello stesso tropo Cunctipotens genitor Deus funge nel terzo caso c) (tratto dal 
Codex Calixtinus di Santiago di Campostella, 1150 ca.) da cantus firmus (a valori ampi) alla vox 
organalis (in questo caso definita anche duplum), che si sviluppa con numerose note (melismi): 
si tratta del cosiddetto organum melismatico (nel XIII sec. era chiamato organum purum, speciale, 
proprie sumptum, o anche duplum). Si noti come all’inizio di ogni versetto venga riportato (alla 
vox principalis, con note nere) la melodia originale del kyrie, che veniva eseguito monodicamente 
prima della relativa versione polifonica.

Nel XIII sec. ebbero origine le forme della clausola e del mottetto e lo 
sviluppo della polifonia proseguì nel XIV sec. con l’Ars Nova francese (di cui 
G. de Machault fu il massimo rappresentante) ed italiana e trovò la sua più 
completa realizzazione nelle composizioni dei musicisti franco-fiamminghi dei 
due secoli seguenti.

c)

5 RiccaRdo alloRto, op. cit., pp. 25-26.
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Es. 6

Riportiamo la parte iniziale della chanson Adieu m’amour, adieu ma joie del compositore 
franco-fiammingo Guillaume Dufay6  (1400 ca - 1474): organizzata nella forma del rondeau, 
presenta la melodia principale al cantus, espressiva e molto varia, soprattutto nell’articolazione 
ritmica (si veda il cambiamento da binario a ternario e ancora binario delle bb. 9-11), il tenor 
con procedimenti imitativi rispetto al cantus ed il contratenor strumentale (non presenta il 
testo), con alcuni spunti di imitazione nei confronti delle altre due parti.

Intanto in Italia, dove si prediligeva lo stile monodico, dopo la quasi 
completa mancanza di composizioni polifoniche nel Quattrocento si ebbe un 
rifiorire della polifonia nel Cinquecento; si distinsero i due diversi stili della 
scuola romana (con prevalenza della polifonia esclusivamente vocale) e di quella 
veneziana (con l’apporto di strumenti e l’uso dei cori doppi o “spezzati”).

Es. 7

6 RiccaRdo alloRto, op. cit., p. 42. 
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7 pieRluigi da paleStRina, Lauda Sion Salvatorem, in Choral Music of Thousand Years, a cura di Miklos 
Forrai, Budapest, Editio Musica Budapest 1977, p. 101.

Il mottetto Lauda Sion Salvatorem di Palestrina7  (pubblicato nel 1563) è nello stile a cappella, 
a quatto voci miste. La melodia del cantus firmus (tratta dal repertorio liturgico, veniva utilizzata 
come base di tutto il mottetto e nel caso della messa di tutte e cinque le parti dell’ordinarium, 
scritte nello stile mottettistico) si trova ai tenori, è preceduta (antecedente) dai soprani ed è 
desunta dalla sequenza da cui deriva il titolo (riportata nell’esempio). In tutte le voci s’impone 
il salto di 4^ giusta e il movimento scalare iniziale; ogni voce prosegue poi con un proprio an-
damento melodico. Lo stile imitato (vedi più avanti), tipico della polifonia (soprattutto sacra) 
del Quattro e Cinquecento, è un altro segno distintivo delle diverse entrate delle voci ed è più 
rigoroso rispettivamente fra la parte dei soprani e dei tenori e fra quella dei contralti e dei bassi.

L’imitazione (stile imitato) è un procedimento che rientra fra le tecniche 
della polifonia. Consiste nel proporre ad una prima voce (anche strumentale) 
un tema o semplicemente un elemento melodico-ritmico che viene riesposto 
poco dopo da una seconda voce (il procedimento si può ripetere più volte e 
a più voci). Si può definire canone quando il tema si sovrappone a sé stesso, 
mantenendo sempre uno sfasamento regolare delle diverse entrate (e può essere 
all’infinito).

Es. 8
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Nel mottetto O rex gloriae di Luca Marenzio8  (pubblicato nel 1585) possiamo seguire facil-
mente le relazioni fra le varie voci, che procedono nello stile imitato (così come avveniva, ma 
in modo più distanziato, nel mottetto di Palestrina): il motivo esposto dai soprani è ripreso alla 
seconda battuta dai tenori, quello (in questo caso diverso) esposto dai contralti è ripetuto dai 
bassi, rispettando la stessa distanza nelle entrate. Alla terza battuta avviene uno scambio fra le 
voci: i bassi riprendono il motivo dei soprani, mentre i tenori ripropongono quello dei contralti.

In seguito i compositori attuarono un compromesso fra la scrittura armo-
nico-tonale e lo stile polifonico (soprattutto con Georg Friedrich Händel e 
con Johann Sebastian Bach) e dettero anche origine a quella complessa forma 
contrappuntistica che è la fuga. Il contrappunto venne praticamente abban-
donato nel periodo della musica galante e nel Classicismo, durante il quale 
fu ripreso in considerazione da Haydn e Mozart a partire dagli anni Ottanta. 
Nel XIX sec. la polifonia costituì per molti musicisti un arricchimento della 
scrittura sia vocale che strumentale ed è particolarmente rilevante nell’opera 
di Beethoven, Brahms e Wagner.

Es. 9

8 luca maRenzio, O rex gloriae, in Collana di Composizioni Polifoniche Vocali sacre e profane, I, a cura di 
Achille Schinelli, Milano, Curci Editore 1955, p. 47.

9 ludWig Van beethoVen, 17 Quartetti per archi, Milano, Ricordi 1981, p. 520.

Proponiamo in questo esempio alcune battute (17-34) dell’Adagio, ma non troppo e molto 
espressivo del Quartetto op. 131 di Beethoven9  (1826): esse seguono l’esposizione di un fugato a 
4 voci (prime 16 battute) e ne costituiscono il primo divertimento. È evidente come la scrittura 
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di ciascuno dei quattro archi si sviluppi in modo autonomo, ma nello stesso si venga a creare 
un fitto intreccio ed una serie di rapporti di reciproca interdipendenza fra le parti.

Nel Novecento la polifonia ha determinato nuove possibilità di sperimentare 
sovrapposizioni intervallari e ritmiche, caratterizzando spesso lo stile di un 
compositore (vedi ad es. certe opere di Stravinskij, in particolare del periodo 
neoclassico, di Paul Hindemith, di Béla Bartók, di Malipiero) e trovando ap-
plicazione anche nella dodecafonia (Schönberg, Berg, Dallapiccola, Nono ed 
altri).

Es. 10



175GLOSSARIO

Il Concerto in mi bemolle di Igor Stravinskij10 , composto nel 1937-38 si rifà al modello dei 
Concerti Brandeburghesi di J.S. Bach. L’esempio propone alcune battute del terzo tempo: flauto, 
clarinetto, violini e viole procedono con un andamento scorrevole di quartine di crome, con 
progressioni e permutazioni; su questo tessuto sonoro costante fagotto, corni e contrabbassi 
espongono una figurazione tematica (ripetuta tre battute dopo ai violini e alle viole), che imme-
diatamente dopo (una battuta dopo 61) viene contrappuntata dal proprio rovescio (o inversione, 
in quanto gl’intervalli vengono proposti nella direzione inversa, ad es. la 5^ascendente diventa 
5^discendente, la 2^ascendente - 2^ discendente e così via) affidato al corno I e ai violoncelli; 
da una battuta dopo 62 gli elementi principali che costituivano il motivo precedente sono 
utilizzati per nuove sovrapposizioni polifoniche (ai fiati da 63).

Es. 11

10 igoR StRaVinSkiJ, Concerto en mi b pour orchestre de chambre, Mainz, B. Schott’s Soehne 1938, p. 32.
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L’es. 11 riproduce l’inizio della VI variazione delle Variazioni op. 31 per orchestra di 
Schönberg11 , composte nel 1927-28; si tratta di un’opera dodecafonica: la serie è esposta alle 
batt. 202-203, nell’ordine diritto alla 4^giusta inferiore, dai violoncelli (fa-si-re bem.-si bem.-
do-mi-la-la bem.-re-re diesis-fa diesis-sol - gli ultimi cinque suoni sono in retrogrado) e nel 
rovescio alla 3^min. superiore dagli altri strumenti (re bem.-sol-fa-la bem.-fa diesis-re-la-si 
bem.-mi-mi bem.-do-si); seguono poi altre trasposizioni (originale diritto alla 5^diminuita sotto 
da bat. 205; originale diritto alla 2^min. sotto da bat. 207 e così via). In un tessuto sonoro di 
tipo cameristico si può notare come più figurazioni s’intreccino fra di loro: quella dei clarinetti 
con flauti, corno inglese e fagotto, poi viola con flauto I (da bat. 209) e corno I con violoncello 
II e III (da bat. 211). È questo un chiaro esempio di adozione della tecnica polifonica nella 
produzione musicale non tonale del XX sec.

MODALITÀ: s’intende l’organizzazione dei suoni all’interno di un’ottava 
(o scala); nella musica occidentale, in particolare, ciascun “modo” si distingue 
per la collocazione dei due semitoni diatonici. Più propriamente la modalità 
caratterizza il sistema della musica greca e quello del gregoriano. Nella musica 
greca ogni modo (o armonia, secondo la terminologia antica) è costituito 
dall’unione di due tetraccordi (quattro suoni in successione di grado) di-
scendenti, col semitono diatonico posto rispettivamente fra il terzo e quarto 
suono (dorico), fra il secondo e terzo (frigio) e fra il primo e secondo (lidio). 
Nella musica gregoriana si comincia a parlare di otto modi (toni salmodici) 
nei trattati di Aureliano di Réomé (prima metà del IX sec.) e di Hucbald de 
Saint-Amand (fine dello stesso secolo), mentre la loro codificazione avvenne, 
in un periodo più tardo rispetto all’origine del canto gregoriano, ad opera di 
Ermanno il Contratto (XI sec.). Le otto “scale” sono costituite dalle ottave 
che comprendono i suoni a partire dal re, la, mi, si, fa, do sol, re (quest’ulti-
mo modo con finalis e repercussio diverse rispetto al primo); i modi di ordine 
dispari sono detti autentici, quelli di ordine pari plagali, strettamente legati ai 
precedenti in quanto si trovano rispettivamente una quarta sotto (ad esempio 
il secondo modo, dal la, è plagale del primo modo, dal re, il quarto, dal si, 
è plagale del terzo, dal mi, e così via). Ogni modo presenta una finalis, detta 
così perché la melodia terminava (o si faceva terminare) su tale nota; la finalis 
del modo autentico rimane la stessa nel relativo plagale: per cui le finalis sono 
rispettivamente le note re, mi, fa e sol; un’altra nota di ciascun modo ritornava 
con maggior frequenza nel corso della melodia per cui fu definita col termine 
di corda di recita o repercussio: le repercussiones sono rispettivamente i suoni la 

11 aRnold SchonbeRg, Variationen Op. 31, Wien, Universal Edition  1929, p. 36.



177GLOSSARIO

(primo modo), fa (secondo modo), do (terzo modo), la (quarto modo), do 
(quinto modo), la (sesto modo), re (settimo modo), do (ottavo modo). Con-
siderando i tasti bianchi del pianoforte, i semitoni si trovano negli otto modi 
rispettivamente fra il secondo e terzo, sesto e settimo grado (primo modo), 
fra il secondo e terzo, quinto e sesto (secondo modo), fra il primo e secondo, 
quinto e sesto (terzo modo), fra il primo e secondo, quarto e quinto (quarto 
modo), fra il quarto e quinto, settimo e ottavo (quinto modo), fra il terzo e 
quarto e settimo e ottavo (sesto modo), fra il terzo e quarto, sesto e settimo 
(settimo modo), ancora fra secondo e terzo, sesto e settimo, ma con il la come 
repercussio nell’ottavo modo. Nel X sec. furono applicati impropriamente i 
nomi dei modi greci per cui gli otto modi ecclesiastici furono chiamati rispet-
tivamente nell’ordine dorico, ipodorico, frigio, ipofrigio, lidio, ipolidio, missolidio, 
ipomissolidio. Più appropriata è invece la terminologia che si avvale di nomi 
greci latinizzati, apparsa più tardi: protus, deuterus, tritus, tetrardus, ognuno dei 
quali è costituito dall’autentico e dal plagale (ad es. protus autentico è il primo 
modo, protus plagale è il secondo, e così via).

L’aggiunta di due nuovi modi autentici (con relativi plagali) compren-
denti le scale dal la (con repercussio mi) e dal do (con repercussio sol), 
teorizzati dal Glareanus nel Dodekachordon (1547) ed il loro sempre più 
frequente impiego (oltre all’adozione dello stile monodico) dette origine ai 
moderni modi minore e maggiore e, dal XVII sec., allo sviluppo della tonalità 
e del sistema tonale.

Nella musica colta occidentale esistono anche sistemi modali diversi da 
quello della musica greca e dei modi liturgici: essi presentano una diversa 

ordinale latino pseudo greco nomi etnici finalis repercussio estensione

primo proto autentico dorico re la re-re

secondo proto plagale ipodorico re fa la-la

terzo deutero autentico frigio mi do mi-mi

quarto deutero plagale ipofrigio mi la si-si

quinto trito autentico lidio fa do fa-fa

sesto trito plagale ipolidio fa la do-do

settimo tetrardo autentico missolidio sol re sol-sol

ottavo tetrardo plagale ipomissolidio sol do re-re



178 ALBERTO CRISTANI

collocazione dei toni e dei semitoni (o l’aggiunta di uno o più suoni) 
all’interno di un’ottava. Alcuni di questi casi di neomodalità si trovano 
in composizioni di Chopin, di Carl Maria von Weber (ad esempio nel 
Concerto n. 2 op. 32 per pianoforte e orchestra), di Verdi (come la famosa 
Ave Maria sopra una scala enigmatica, o i Quattro pezzi sacri), nell’ultima 
produzione di Liszt e in quella di Rimskij-Korsakov. Nel XX sec. diversi 
musicisti, fra cui Skrjabin, Ravel, Bartók e Stravinskij, scrissero opere dove 
ricorsero a sistemi “modali” di loro invenzione. Come esempio basti ricor-
dare l’impiego in Petrushka (ma anche nello Scherzo fantastico e nei Fuochi 
d’artificio) di Stravinskij di quello che Olivier Messiaen ha definito come 
“modo a trasposizioni limitate” (tre trasposizioni), costituito dalla scala mi-
nore melodica (ascendente) col quinto grado abbassato di un semitono e con 
l’inserimento di un suono in più, il sesto grado abbassato (es.: la-si-do-re-mi 
bem.-fa- fa diesis-sol diesis).

Es. 12

L’es. riporta le battute 9-17 del Secondo quadro di Petrushka di Igor Stravinskij12 . Nel passo 
caratteristico dei clarinetti (in cui sono sovrapposti i suoni dell’arpeggio di do magg. e di fa 
diesis magg. - ricordiamo che i due strumenti sono traspositori rispettivamente un tono e un 
tono e mezzo sotto) sono contenuti i suoni che costituiscono il “modo a trasposizioni limitate” 
(completato dal fagotto I) col quale è basata la composizione di quasi tutto il quadro e di altre 
parti del balletto. Il “modo”, partendo dal si bemolle, è formato dalle seguenti note:

si bem. (la diesis, cl II) - do (cl I) - re bem. (do diesis, cl II) - mi bem. (re diesis, fag I) - fa 
bem. (mi, cl I) - sol bem. (fa diesis, cl II e fag I) - sol (cl I) - la (fag I).

Il ricorso da parte di compositori dell’Europa orientale alle melodie o 
anche semplicemente ai moduli della musica popolare ha dato origine a 
forme di neomodalità, basate su una diversa disposizione dei suoni all’in-

12 igoR StRaVinSkiJ, Petrouchka, London, Boosey & Hawkes 1947, p. 58.
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terno dell’ottava oppure su scale pentafoniche. Ne è esempio il brano di 
Béla Bartók tratto dalla raccolta pianistica destinata ai ragazzi ed intitolata 
appunto Für Kinder:

Es. 13

Si tratta dell’ultimo brano della seconda edizione, curata dallo stesso Bartók13  nel 1939 (la 
prima edizione risale al 1909). Si può notare come la melodia sia prevalentemente pentafoni-
ca, evidente soprattutto alle battute 4-7 e 9-11, mentre la presenza del fa diesis e del do diesis 
richiama il primo modo. L’armonia è invece concepita liberamente, non seguendo le regole e le 
funzioni tradizionali, ma cercando, con effetti di contrasto, di mettere maggiormente in risalto 
l’andamento diatonico della melodia.

13 béla baRtók, Für Kinder, IV, Budapest, Editio Musica Budapest s.d., p. 20, Copyright 1946 by Boosey 
& Hawkes Inc.
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Nei primi decenni del Novecento si assiste anche da parte di alcuni musicisti, 
fra cui Debussy, Ravel, Martinu, e soprattutto gli italiani Respighi e Malipiero, 
ad un recupero della modalità gregoriana: ne è esempio il seguente passo tratto 
dal Quartetto dorico per archi di Ottorino Respighi14.

Es. 14

14 ottoRino ReSpighi, Quartetto dorico, Wien, Philharmonia Partituren in der Universal Edition 1925, p. 3.

Il tema iniziale esposto dagli archi all’unisono e in ottava, poi con delle varianti, si sviluppa 
nel primo modo, che come dicevamo più sopra nella tradizione medievale era chiamato anche 
dorico (impropriamente); si noti però che la presenza di un do naturale negli agglomerati 
accordali lascia intendere anche un’interferenza del nono modo. Il Quartetto, in un unico movi-
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mento articolato in diversi episodi, è basato principalmente su questo tema e su sue modifiche, 
inframmezzato da temi secondari, ma sempre su base modale (prevalentemente il primo ed il 
nono modo), e sprigiona perciò un’espressione di tipo arcaico.

Si ha una scrittura polimodale (per cui si parla di polimodalità) quando in 
un brano polifonico le voci sono basate su due o più modi diversi (nella musica 
del Novecento ritornano ancora i nomi di compositori quali Ravel, Stravinskij, 
Bartók, Hindemith ed altri).

Es. 15
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Nel Grande corale tratto dall’Histoire du Soldat di Igor Stravinskij15  le parti del clarinetto, del 
fagotto e della cornetta a pistoni si sviluppano su modi diversi. Il clarinetto presenta il settimo modo, 
prima con finalis re (può essere anche interpretato come un re magg. limitato alle prime quattro 
note) e poi con finalis do da [1]; da [2] prosegue sul primo modo con finalis re. L’andamento del 
fagotto è invece molto vario: nelle prime quattro battute vaga fra il terzo modo con finalis si (con 
do naturale e fa diesis) e con finalis fa diesis (col do diesis) ed il quinto modo (con la presenza del 
do diesis e finalis sol). Poi da [1] si sviluppa sul quinto modo con finalis fa ed il si naturale, alternato 
all’undicesimo modo (con il si bem. e finalis fa - quindi fa magg.); nelle prime tre battute dopo [2] 
sottolinea il primo modo presente al clarinetto (finalis re). Il motivo della cornetta a pistoni si svi-
luppa dapprima sul primo modo (ma con III alterata - sol diesis - alla seconda corona, che accenna 
al quinto modo, con finalis re). Prosegue quindi da [1] sul quinto modo (con fa diesis e finalis do), 
con un mutamento al settimo modo (finalis do) da bat. 8 (cui si associa il trombone).

La TONALITÀ nacque dal sempre maggiore impiego, a partire dal XVI sec., 
dei due nuovi modi autentici, il nono e l’undicesimo, (derivati rispettivamente 
dal primo modo, con l’abbassamento del VI grado, e dal quinto modo, con 
l’abbassamento del IV grado), i quali si aggiunsero agli otto modi ecclesiastici 
e che dettero origine appunto al modo o tono minore e al maggiore. Il tono 
maggiore presentava i semitoni fra il terzo e quarto grado e fra il settimo e 
l’ottavo e la repercussio una quinta sopra la finalis. Nel tono minore i semitoni 
erano fra il secondo e terzo e fra il quinto e sesto grado e la repercussio una quinta 
sopra la finalis. L’innalzamento in sede di cadenza del settimo grado (come 
d’altronde avveniva già per altri modi) e, per evitare l’intervallo dissonante di 
seconda eccedente, anche del sesto grado, differenziò col passare del tempo il 
tono minore naturale, dall’armonico e dal melodico.

La trasposizione, nel corso del XVII e soprattutto del XVIII sec. a tutti i 
gradi cromatici della scala dette origine alle dodici tonalità maggiori e dodici 
minori (con i diversi modi, naturale, melodico e armonico). La tonalità consiste 
quindi nell’organizzazione della scala secondo i rapporti intervallari del modo 
maggiore o minore e avente come riferimento la nota iniziale definita tonica. 
Il passaggio da una tonalità all’altra, secondo particolari procedimenti, è detto 
modulazione. Col termine politonalità si definisce l’impiego simultaneo di due 
o più tonalità; essa è presente soprattutto in alcune opere di autori del XX sec., 
fra cui Busoni, Casella, Ravel, Stravinskij, Skrjabin, Bartók (esempio mirabile 
è la prima delle Bagatelle op. 6, dove la mano destra reca quattro diesis mentre 
la sinistra quattro bemolli), ed altri ancora:

15 igoR StRaVinSkiJ, Histoire du Soldat, Budapest, Editio Musica Budapest s.a., p. 59, Copyright 1924 by J 
& W Chester/Edition Wilhelm Hansen London Ltd.
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Es. 16

Nell’es. tratto dal Bolero di Maurice Ravel16  si può osservare come, sul pedale di sol del flauto 
I e del corno II, il tema è esposto contemporaneamente nella tonalità di mi magg. dall’ottavino 
I, di sol magg. dall’ottavino II, di do magg. dal corno I e dalla celesta.

Il sistema tonale si sviluppò con la monodia accompagnata, nella quale 
la composizione non era più concepita seguendo le regole del contrappunto 
modale, ma dava rilievo alla melodia, sostenuta da collegamenti accordali. 
L’accordo consiste quindi nell’organizzazione verticale dei suoni e ciascun 
accordo, nel contesto di una composizione, è collegato agli altri secondo 
particolari funzioni armoniche (mutate nel corso di tre secoli di sviluppo 
della musica tonale). L’armonia è perciò quella disciplina che prende in 
considerazione la natura degli accordi e le diverse funzioni e relazioni che 
ne derivano. La struttura accordale di una composizione è un po’ come lo 
scheletro della composizione stessa. Due o più funzioni armoniche simultanee 

16 mauRice RaVel, Bolero, Budapest, Editio Musica Budapest 1988, pp. 14-15, Copyright Edition Durand, Paris.
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(ad es. l’accordo di tonica e quello di dominante o quello di dominante e di 
sottodominante fra loro sovrapposti) determinano la poliarmonia (presente 
soprattutto in alcune opere del XX sec.).

Es. 17

Nell’es. riportiamo la cadenza che conclude il primo quadro di Petrushka17  (versione da 
concerto), limitatamente alle parti del pianoforte e delle arpe, che sintetizzano gl’interventi 
dell’orchestra (in quanto ne sono dei raddoppi). All’armonia di dominante viene a sovrapporsi 
quella di sottodominante (che include fra l’altro la fondamentale della tonica), ed è così elusa 
la tradizionale successione di IV-V-I. Anche l’accordo conclusivo di tonica viene “disturbato” 
dalla presenza della 6^ aggiunta

Nella seconda metà del XIX sec. e nei primi decenni del XX l’armonia si 
evolse in modo tale da considerare superate le tradizionali funzioni armoniche; 
ciò portò da un lato all’atonalità, in cui l’armonia, fondata principalmente sulla 
dissonanza e sul cromatismo, porta alla negazione di tonalità di riferimento, 
dall’altro a sistemi basati sul diatonicismo, quali le diverse forme di  neomo-
dalità e la scala per toni interi. Fu soprattutto Debussy a considerare l’accordo, 
inteso come un agglomerato di note, per le qualità sonore e timbriche che riesce 
ad evocare ed i collegamenti fra i vari accordi soltanto per gli effetti espressivi 
prodotti e non in base alle funzioni armoniche (se non in pochi casi). Ad esem-
pio la sesta aggiunta, che già Rameau considerava un accordo con funzione 
di sottodominante (il suono che costituiva la 6^ non era la fondamentale) in 
Debussy ed in altri compositori contemporanei è impiegata o per il particolare 
effetto sonoro o come accordo con nota di “disturbo”.

17 igoR StRaVinSkiJ, Petrouchka, op. cit., p. 56.
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Es. 18

L’es. è tratto dalla Sarabande di Pour le Piano di Claude Debussy18  (cfr. battute 35-37). 
Sebbene l’accordo con sesta aggiunta che appare sul fa diesis del basso possa accennare alla 
funzione di sottodominante (di do diesis min.), non risolve secondo le regole tradizionali (sulla 
dominante), ma dà luogo ad una successione di accordi o di settima o ancora con sesta aggiunta, 
determinando un particolare clima espressivo.

Un notevole contributo allo sviluppo dell’armonia nel XX sec. fu portato 
anche dal jazz, soprattutto negli anni ‘30 e ‘40, dove si fa ricorso, oltre che 
a suoni di “disturbo”, anche ad accordi o agglomerati accordali di nona, di 
undicesima e di tredicesima.

Nelle composizioni monodiche ed in stile concertante che si sviluppano 
a partire dal XVII sec. la mancanza della parte vocale dei bassi fece nascere 
l’esigenza di un nuovo sostegno affidato agli strumenti: il basso continuo. Un 
precedente (da cui probabilmente si evolse) lo si può ritrovare nel basso se-
guente, tipico della polifonia ecclesiastica, nella quale l’organo si accompagnava 
alla voce più grave, raddoppiandola. Anche gli esempi di basso strumentale 
degli ultimi sei madrigali del Sesto Libro di madrigali di Monteverdi sono da 
intendersi come basso seguente. Il basso continuo è presente e si sviluppa in 
tutte le forme vocali, sacre o profane, e strumentali per circa un secolo e mezzo 
durante il periodo barocco (Alberto Basso propone la denominazione di “Età 
del basso continuo”). Esso era eseguito da uno strumento melodico grave quale 
il violone, poi il violoncello, la dulciana, il fagotto ed altri; a questi si aggiun-
gevano strumenti polivoci (liuto, tiorba, arciliuto, cembalo, spinetta, e per la 
musica da chiesa l’organo) che realizzavano l’armonia in base ad indicazioni 
numeriche che determinavano gl’intervalli.

18 claude debuSSy, Pour le Piano, Leipzig, Edition Peters 1973, p. 14.
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Es. 19

Nell’es. 19, che riproduce il Menuet II dell’Ouverture n. 1 in do magg. BWV 1066 per 
orchestra di J.S. Bach19 , si può vedere come la parte dei bassi (violoncello e contrabbasso), 
che funge da basso continuo, sia la stessa del cembalo: il cembalista (o l’organista, che spesso 
era lo stesso compositore) doveva realizzare estemporaneamente la parte superiore, che non 
veniva scritta; in ciò veniva aiutato, oltre che dalla prassi consolidatasi nel tempo e diversa a 
seconda delle zone geografiche (Italia, Germania, Francia), del genere musicale e del periodo, 
dalle indicazioni della numerazione del basso. Nel nostro caso la realizzazione della parte 
cembalistica è dovuta al revisore (Kurt Soldan) che ha curato la pubblicazione moderna (per 
l’Edizione Peters di Lipsia).

19 Johann SebaStian bach, Vier Ouverturen (Suiten), Leipzig, Edition Peters 1934, p. 26.
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 INDICE DEI TERMINI E DEGLI ARGOMENTI

a cappella stile, 172
abbreviazioni bibliografiche, 47
accento, 81-84
accento forte, 81
albero della vita o del mondo, 145, 158, 160
altezza, 15, 98-99, 106, 108-109, 141, 149
altezza assoluta, 106-107
altezza relativa, 109
ambiguità funzionale, 80
analisi shenkeriana,76, 77
antropologia, 14-15, 129, 131, 136, 150, 162
apprendimento, 70, 73, 120, 132
apprendimento di un brano musicale a memoria, 
72-73
archivi sonori, v. fonoteche
argismo, 151, 155-156
aria, 21, 37, 116, 122
arte trash, 73
atonalità, 124, 184
attenzione, 25, 53, 59, 65, 75, 113, 130, 154
basso continuo, 48, 114, 118, 120, 168, 185-186
basso seguente, 185
bastoni a percussione v. tubi battuti
battute o misure, 71, 81-82, 103, 167, 173, 175, 
178-179, 182, 185
bibliografia della musica, 19-20, 43, 45, 47, 
52, 64n, 88-89
buca di terra, 139
canone, 172
cantigas, 165
cantus firmus, 170-172
caratteristica pertinente, 93
carnevale, 151, 156-158
centesimale, sistema, 135
cesura, 83-84
chanson, 114, 171
citazioni bibliografiche, 19, 44-45, 47
clausola, 170
codice (langue), 94
codici esecutivi, 98, 119-121, 123
codici generali, 97-98, 100

codici grammaticali, 97-87, 112, 117-118, 121-123
codici testuali, 97, 105, 112, 119, 121
color, 167
comunicazione, 66, 92, 95-96, 122
comunicazione a distanza, 148-149
concetto, 73, 93, 144n
contesto-occasione, 133, 135, 140, 151
contrappunto, 97, 111, 115, 168, 173, 183
contratenor, 48, 167, 171
corda di recita v. repercussio
corno delle Alpi, 149
creatività, 70, 73-74
creazione e risoluzione di una tensione motivata, 75
cromatico/i, 182
destinatario, 9, 95-96
deuterus, 177
diacritici, segni, 134
dialettica novità-informazione / ripetizione-
ridondanza, 66
diatonico, 176, 180
digitale-analogico, 78
dodecafonica, 14, 174
dominante–tonica, 66
dorico, 176-177, 180
dramma liturgico, 165
duplum, 170
durata, 70, 76, 78, 83-84, 98-99, 102-106, 108, 166
edizione (stampa) anastatica, 35, 39-40, 42, 58, 168
edizione critica, 40-42, 58
edizione pratica, 40-42
emittente, 95-96, 101
emozioni, 73, 85-88
esotismo, 44, 163
esplodenti ritmici, 146, 155
estampida, 166
estasi, 145
etnologia, 131
etnomusicologia, 13-15, 17, 44, 130-132, 134-
136, 161-162
eurocentrismo, 128
fallacia referenziale, 94
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figura-sfondo, 65, 81
fonema, sistema fonologico, 93, 105, 112
fonografo, 13, 134
fonologia musicale, 78, 91
fonoteche, 13, 136, 150
fonte/i musicale/i, 10, 15, 19-22, 28, 30-32, 
35-36, 39-42, 49-51, 53, 55, 57-59, 101, 103, 
107, 112, 133-134, 145, 162
forma percepita e forma concepita, 72
forme musicali, 13, 18, 51, 58, 112, 116-117, 
122, 165, 167, 169-170, 178, 185
frigio, 177
fuga, 117, 122-123, 177
funzionalità, funzionale, funzione, 18, 45, 54, 57, 67, 
94-95, 111, 113-114, 116-118, 123-124, 128, 130, 
139-142, 145, 148-150, 159, 161, 179, 183-185
funzione segnica, 94, 99
gamelan, 164
generi musicali, 13, 44, 51-52, 58, 105, 112-
115, 118-119, 121-123, 161
gerarchizzazione, 76-78, 84
Gestalt, 67, 87
Gestaltpsychologie, 67
gregoriano, canto, 105, 120, 132, 160, 165, 170, 176
icona, 85, 92, 96
iconografia, 14-15, 17, 43
idioletti, 95, 98, 120-125
idioletti critici, 98, 124-125
idioletti di poetica, 98, 121-123
idioletti esecutivi, 98, 120, 123
imitazione, 108, 162, 171-172
indici, 71, 87
inno, 160, 165
intensità, 15, 87, 98, 101-102, 104, 107, 119, 
141n, 149
intonazioni prosodiche, 86
ipodorico, 177
ipofrigio, 177
ipolidio, 177
ipomissolidio, 177
isomorfismo strutturale, 85-86
isoritmia, 167
jodler, 148-149
kyrie, 166-167, 170
lauda spirituale, 114, 165
legnetti a percussione, 148
linguaggio, 9, 12, 72, 74-75, 78, 80, 85-86, 92, 
97, 99, 101, 105, 108-109, 111-113, 124, 128, 
133n, 136, 139, 141, 148-149, 152, 161-165
lürer, 162
maggiolata, 151, 158-159
magia, 137, 142

mappa mentale, 70-71, 77
maschere della voce, 162
megafono, strumenti a, 140
Meistersinger, 165
melisma, melismi, 133, 163, 169-170
meloterapia, 151-152, 155
mensurale (notazione), 166
messaggio, 95, 124, 140
metro, 81-84, 118
microtoni, 134-135, 151
Minnesänger, 165
modale (notazione), 166
modalità, 176, 180
modi melodici, 111, 176-179, 182
modo a trasposizioni limitate, 178
modulazione, 116, 182
monodia, monodico, 18, 69, 71, 117-118, 148, 
165-171, 183, 185
moto per grado, 69
mottetto, 114, 167, 170, 172-173
musicologia, 9, 12, 14-18, 54, 130-131, 134
musicologia applicata, 17
musicologia comparata v. etnomusicologia
musicologia sistematica, 10, 17
naturale/culturale, 94
neomodale, neomodalità, 178, 184
occorrenza, 93, 96
omeopatico, principio, 138, 140, 142
omofonia, 166
omoritmia, 167
opposizione distintiva, 93
orale, tradizione, 120, 130-133, 150, 151n
ordinarium, 172
organologia, 13, 15, 17, 43
organum, organa, 114, 169-170
paleoantropologia, 131n
paleoetnologia, 131n
parte, partitura, 24, 35-37, 39-40, 49, 55, 58, 72-
76, 97, 102n, 119-120, 123, 170, 172, 185-186
pentafonica scala, 179
percezione, 16-17, 63-65, 67, 78, 81, 86, 89, 
99, 104, 106, 134
percussioni v. strumenti a percussione
plagale, 176-177
polifonia, 111, 114, 168-176
polimodale, polimodalità, 181
poliritmia, 117, 128, 134
politonalità, 182
polivocalità, 148
possessione, 145, 155
preistoria, 141, 162
principio di buona forma o di pregnanza, 67
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problema, 66, 73-74, 85-86, 88
processi compositivi, 74
processi modulativi, 80
prolungamenti degli arti, 141, 146, 148
protus, 177
psicoacustica, 64
pulsazione, 81, 103, 105
quadruplum, 169
raga, 111, 132
raggruppamento, 64, 67, 69, 81-84
raggruppamento per chiusura, 68
raggruppamento per continuità di direzione o 
buona continuazione, 68
raggruppamento per simmetria, 68
raggruppamento per  somiglianza, 68-69, 87
raggruppamento per vicinanza, 67, 69, 87
ragionamento deduttivo, 73-74
ragionamento induttivo, 73-74
recitar cantando, 168
recitativo liturgico, 140, 162
referente, 94, 96
registrazione, 13, 15, 28, 97, 134-135
relativismo culturale, 128
repercussio, 176-177, 182
ricerca, 11-12, 18-21, 29, 41-43, 47, 49, 50-56, 
59-61, 63, 73, 133-135, 155, 161
ridondanza, 66, 70
ridondanza – informazione, 65
ridondanza sensoriale, 66
riduzione, 36, 38-40, 49
riflesso di orientamento, 66
ri-funzionalizzazione, 74
rinforzo psicologico, 70, 86
ristampa, 31-32, 34-35, 42, 49
ritmi biologici, 80
ritmizzazione soggettiva, 81-82
ritmo, 71, 82-84, 86, 88, 99, 102, 104-105, 
115, 118, 123, 135, 139, 141, 146, 155
ritmo irregolare, 122, 128, 134, 136, 151
rubato, 78
scala tonale, 79
scale musicali, 71, 78-79, 105, 110-111, 118, 
123, 128, 135-136, 151, 164, 176-179, 182, 184
sciamanismo, sciamano, 145-146, 160
segni artificiali, 94
segni naturali, 94-95
segno, 68, 91-96, 101, 104-106, 134, 159
segno arbitrario, 92
segno motivato, 92, 94n
semantica musicale, 84-85
semiologia della musica, 15, 97-126
semiologia generale, 91-96

sensazione, 64-67, 86
sensazioni propriocettive, 86
sequenza, 165, 172
serializzazione dei suoni, 72
sesta aggiunta, 184-185
significante, 92-93, 95-96, 98-102, 106, 124-125
significato, 78, 85, 87-88, 92-96, 98-102, 106, 
123, 125
significazione, 95-96, 104
simbolo, 92, 96, 106, 153, 158-159
sintassi musicale, 78-79, 118
sistema, 92-93, 100, 103, 105, 111, 113, 115, 
134-135, 151, 176-177, 183
soggetto di fuga, 65
soglia assoluta, 64
soglia differenziale, 64
soglie sensoriali, 64
sonagli, 141, 146, 148
spartito, 36-37, 39-40
stili musicali, 11, 18, 117-119, 171
strumenti a percussione, 49, 127, 138-141, 
146-149, 152, 155, 164
struttura, 47, 64-67, 69, 71, 74-75, 83-85, 93, 
98, 109, 114-117, 136, 141n, 183
struttura profonda, 75
swing, 78
tala, 132
talea, 167
tamburo, 49, 127, 139-140, 146-149
tarantella, 105, 151-152
tarantismo, 146n, 151-153, 155-156
telepatia, 142, 148
tema musicale, 65, 71, 116, 172, 180-181, 183
tempo, 81n, 88, 101-105, 115-116, 119, 136n, 151
tempo spontaneo, o psichico, 80
tenor, 167, 171
tetrardus, 177
timbro, 15, 83, 98-102, 107, 119, 135, 141
tipo, 93, 96
tonalità, 67, 79-80, 111, 116, 123, 178, 182-184
tonico, linguaggio, 148
transe, 133, 144-147, 155, 163-164
trascrizione, 36-39, 41, 49, 134-135, 166-167
triplum, 169
tritus, 177
tromba di conchiglia, 139, 140, 143
tropo, 165, 170
trovatori, 165, 167
trovieri, 165, 167
tubi battuti, 138-140
vox organalis, 169-170
vox principalis, 169-170
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Aaron, Pietro, 58
Abraham, Otto, 134
Adler, Guido, 16-17
Adorno, Theodor Wiesengrund, 124-125
Agostino (santo), 133n
Albertazzi, Liliana, 89
Alembert, Jean Le Rond d’, 11
Alighieri, Dante v. Dante, Alighieri
Allorto, Riccardo, 167n, 170n-171n
Ambros, August Wilhelm, 12
Antico, Andrea, 58
Artusi, Giovanni Maria, 119n
Ashbrook, William, 29
Aureliano di Réomé v. Aurelianus Reomensis
Aurelianus Reomensis, 176
Bach, Johann Sebastian, 12, 20, 41, 58-59, 76, 
84, 122, 173, 175, 186
Ballardini, Franco, 44n
Banchieri, Adriano, 58, 103
Baroni, Mario, 86n
Bartók, Béla, 59, 123, 136, 161, 174, 178-179, 181-182
Basso, Alberto, 17n, 41n-42n, 45, 58, 99n, 185n,
Bedos de Celle, François, 58
Beethoven, Ludwig van, 32, 58, 71, 122, 173
Bellini, Vincenzo, 27n
Benedetti Michelangeli, Arturo, 46-47
Benevoli, Orazio, 58
Berg, Alban, 174
Bergamo, Andrea, 29
Berlioz, Hector, 13, 100
Bertarelli Achille, 29
Bianconi, Lorenzo, 59
Blume Friederich, 58
Bodmer, H., 32
Bonet-Bourdelot, Jacques, 11
Bonet-Bourdelot, Pierre (zio e nipote), 11
Bonporti, Francesco Antonio, 33-34, 58, 157n
Bontempi, Giovanni Andrea, 11
Bortoli, Antonio, 27
Bosco, Umberto, 46
Bossinensis, Franciscus, 58

Boulez, Pierre, 164
Bozzi, Paolo, 69n, 88-89
Brahms, Johannes, 59, 173
Bramani, Lidia, 89
Branca, Vittore, 46
Broussard, Fausto, 99
Burney, Charles, 11
Busoni, Ferruccio, 23-24, 59
Buzzati, Dino, 25
Caccini, Giulio, 35, 168
Cage, John, 164
Camploy, Giuseppe, 23
Candè, Roland de’, 59
Carlini, Antonio, 59
Carlo Magno, 131n
Carlo V (il saggio), 167
Carpitella, Diego, 135n, 153n, 164n
Casella, Alfredo, 41, 107, 182
Cavalieri, Emilio de’, 108
Chavez, Carlos, 164
Chomsky, Noam, 75
Chopin, Fréderic, 58-59, 178
Chrysander, Friedrich, 12
Contino, Giovanni, 58
Cook, N., 76n, 88
Corelli, Arcangelo, 46
Courir, Duilio, 46
Cristani, Alberto, 159n
Crivelli, C., 151n
Dalcroze, Jacques, 82n
D’Alembert v. Alembert, Jean Le Rond d’
Dalhaus, Carl, 19n
Dallapiccola, Luigi, 174
Dalmonte, Rossana, 59
Damone, 111
Dante, Alighieri, 26n
Darley, John, 68n, 88
De Angelis, Marcello, 26
De Martino, Ernesto, 146n, 153n-154n
De Natale, Marco, 97
De Vega, Lope v.  Vega, Lope de
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Debussy, Claude, 47, 59, 164, 180, 184-185
Degasperi, 58
Deliege, Irène, 71
Densmore, Francis, 135
Diabelli, Anton, 38
Diderot, Denis, 11
Disertori, Benvenuto, 56
Doni, Giovan Battista, 168
Donizetti, Gaetano, 27n, 29
Dräger, Hans Heinrich, 17
Dufay, Guillaume, 171
Eco, Umberto, 91-92
Edison, Thomas Alva, 134
Ehrenfels, C., von, 67n
Ellis, Alexander, 135
Ermanno (il Contratto), 176
Escher, Maurits Cornelis, 65
Fabbri, Paolo, 45
Fabio, Ermagora, 23
Feininger, Laurence, 58
Ferrara, Giuseppe, 154-155
Ferrari, Franca, 89
Fétis, François-Joseph, 13
Fewkes, Walter, 134
Forkel, Johann Nikolaus, 12
Forrai, Miklós, 166n, 172n
Fraisse, Paul, 82n, 88
Francès, 72
Frescobaldi, Girolamo, 58
Fröhlich, Franz Joseph, 13
Fubini, Enrico, 18
Gabrieli, Andrea, 58
Gabrieli, Giovanni, 58
Gales, F., 147n
Galilei, Vincenzo, 10, 119n
Galimberti, Umberto, 87n
Ganassi dal Fontego, Silvestro, 58
Gaspari, Gaetano, 53n
Gasperini, Guido, 53n
Geertz, G., 132n
Gennrich, Friedrich, 166
Gershwin, George, 59
Gianferrari, Vincenzo, 56, 58
Gilman, Benjamin I., 135
Giovanni (santo), 143n, 159
Glareanus, Henricus Loris, 177
Glucksberg, S., 68n, 88
Gould, Glenn, 123
Grattan-Guiness, I., 89
Grout, Donald Jay, 59
Guido d’Arezzo, 10
Guizzi, Febo, 147n

Händel, Georg Friedrich, 12, 58-59, 123, 173
Hanslick, Eduard, 16, 88
Harrison, Richard, 47
Hawkins, John, 11
Haydn, Franz Joseph, 58-59, 122, 173
Hiller, John Adam, 84n
Hindemith, Paul, 14, 174, 181
Hjelmslev, Louis, 91-92
Hornbolstel, Erich von, 13, 17, 134, 136
Hucbald, 170, 176
Humboldt, Wilhelm von, 12
Imberty, Michel, 88
Jacques de Liège, 103
Jahn, Otto, 12
Jakobson, Roman, 91
James, W., 145n
Kagel, Mauricio, 164
Kamin, Leon, 68n
Kinchla, Ronald, 68n, 88
Kodàly, Zoltan, 136
Kuhn Loeb, Eda, 51
Lamberto (monaco), 103
Lapassade, George, 144n-147n, 153n
Leibowitz, René, 14
Leoninus (Leonin), 169
Leopardi, Giacomo, 26
Lesure, François, 100n
Levy-Bruhl, Lucien, 137n
Lindblom, Biörn, 82, 84n
Liszt, Franz, 13, 58, 161, 178
Lohman, L., 84n, 88
Longuet-Higgins, H. C., 79
Lorenzo de’ Medici (il Magnifico) v. Medici 
de’, Lorenzo
Luccio, Riccardo, 89
Lunelli, Cesare, 59 
Machault, Guillaume de, 167, 170
Maderna, Bruno, 120
Maelzel, Johann Nepomuk, 103
Malaspina, 33
Malinowski, B., 130n, 138
Malipiero, Gian Francesco, 22, 174, 180
Marchese, Angelo, 75n, 89
Marenzio, Luca, 58, 173
Maria di Nardò, 153-154
Maria, 159
Marotti, Ferruccio, 164n
Martini, Giovanni Battista, 11, 53n
Martinú, Bohuslav, 180
Medici de’, Lorenzo (detto il Magnifico), 159n
Mendelssohn Bartholdy, Felix, 26
Merulo, Andrea, 58
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Messiaen, Olivier, 178
Meyer, Leonard B., 86n, 88
Mingozzi, Gianni, 153
Mioli, Piero, 59, 150n, 166n
Miraglia, R., 89
Mischiati, Oscar, 27
Mizler, Christoph, 12
Mocquereau, André, 14
Montale, Eugenio, 26n
Monteverdi, Claudio, 45, 58-59, 100, 119n, 168, 185
Morelli, Renato, 150n-151n, 157n
Morris, Charles, 91
Mortari, Virgilio, 107
Moser, Luca, 44n
Mozart, Leopold, 102
Mozart, Wolfgang Amadeus, 12, 37, 58-59, 100, 122, 173
Musorgskij, Modest Petrovic, 108
Nattiez, Jean-Jacques, 97, 99, 109n
Nono, Luigi, 174
Noske, Frits, 46
Notker Balbulus, 103
Palestrina, Giovanni Pierluigi da, 172-173
Paolo (santo), 152-154, 159n
Pavlov, Ivan Petrovic, 70
Peirce, Charles Sanders, 91-92
Penna, Lorenzo, 58
Peri, Jacopo, 168
Perotinus (Perotin), 169
Pestelli, Giorgio, 59
Petitot, J., 89
Petrucci, Ottaviano, 167n
Piana, Giovanni, 89
Pierce, J., 64n, 89
Pigarelli, Luigi, 56
Pitagora, 110
Platone, 88, 111
Plinio (il Vecchio), 137n
Praetorius, Michael, 10, 58, 115n
Pritz, Wolfgang Caspar, 10
Quantz, Johann Joachim, 102, 104
Quasimodo, Salvatore, 153n
Raimbaut de Vaqueiras, 159n, 166
Rameau, Jean Philippe, 184
Ravel, Maurice, 59, 178, 180-183
Respighi, Ottorino, 58, 180
Riemann, Hugo, 14
Righini, Pietro, 99, 110
Rimskij-Korsakov, Nicolaj, 108, 178
Rognoni Taeggio, Francesco, 58
Rossini, Gioachino, 27n, 37-38, 59, 122
Rousseau, Jean-Jeacques, 11
Ruwet, Nicolas, 97

Sachs, Curt, 14, 17, 109n, 131n, 133n-138, 141n, 147n, 160n
Sadie, Stanley, 58
Sarno, Jania, 44n, 162n
Saussure, Ferdinand de, 91-92, 102n
Scarlatti, Domenico, 58
Schenker, Heinrich, 14, 75-76
Schinelli, Achille, 173n
Schlegel, August Wilhelm von, 12
Schlegel, Friedrich von, 12
Schneider, Marius, 160n
Schönberg, Arnold, 14, 24, 123-125, 174, 176n
Schubert, Franz, 58-59
Schumann, Robert, 13, 43n, 58-59
Skinner, Burrhus  Frederik, 70
Skrjabin, Aleksander, 178, 182
Sloboda, John, 70n, 74n, 79, 82n, 84, 89 
Soldan, Kurt, 186
Sordi, I., 158n
Spencer, Erbert, 141n
Spitta, Philipp, 12
Stefani, Gino, 89, 97, 100n
Stockhausen, Karlheinz, 164
Stravinskij, Igor, 24, 38, 88, 122, 174-175, 178, 
181-182, 184n
Stumpf, Carl, 13
Sundberg, Johan, 82, 84n
Surian, Elvidio, 45, 59
Tacchinardi-Persiani, Fanny, 29
Tamburini, Antonio, 29
Tartini, Giuseppe, 33
Tieck, Johann Ludwig, 12
Tintoretto, Jacopo, 27
Torchi, Luigi, 58
Torrefranca, Fausto, 16
Trubeckoj, Nikolaj Sergeevic, 91
Tucci, R., 151n
Varèse, Edgar, 164n
Vega, Lope de, 161
Verdi, Giuseppe, 27n, 59, 178
Vicentino, Nicola, 103
Vivaldi, Antonio, 22
Wackenroder, Wilhelm Heinrich, 12
Wagner, Richard, 59, 173
Weber, Carl Maria von, 178
Werckmeister, Andreas, 110
Wertheimer, Max, 67
Winkel, Dietrich Nikolaus, 103
Winternitz, Emanuel, 100n
Wundt, Wilhelm, 63n
Zacconi, Ludovico, 58
Zandonai, Riccardo, 59
Zarlino, Gioseffo, 58, 110


