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Storia e storiografia della musica I

Il prisma della malinconia dai Trovatori all'età dei Lumi

Prof. Federica Fortunato

Ore
34 

Crediti
5

Inizio lezioni
1° gruppo (liceo): sabato 6 novembre, ore 8.30-11.00
2° gruppo: Lunedì 7 marzo 2022, ore 13.00 – 16.00

Calendario 1° gruppo
novembre: 6, 13, 20, 27*
dicembre: 4, 11, 18
gennaio: 8*, 15, 22, 29
febbraio: 5*, 12, 19
*: lezioni in presenza sostituite da lavoro 
guidato su materiali forniti dalla docente

Calendario 2° gruppo
marzo: 7, 14, 21, 28
aprile: 4, 11
maggio: 2, 9, 16, 23, 30
giugno: 6

Sede
Trento, via S. Giovanni Bosco, 4, Aula 221

Prerequisiti
Per affrontare in modo adeguato i contenuti di questo corso a carattere monografico sarà
necessario  che  i  frequentanti  abbiano  (o si  costruiscano in  itinere)  una  conoscenza  non
superficiale della storia della musica del periodo fino alla metà del XVIII secolo, conoscenza
sulla quale si innesteranno i contenuti specifici del programma.

Obiettivi
Approfondire  la  conoscenza  del  periodo musicale  di  riferimento  dal  punto  di  vista  delle
tecniche compositive e dell'evoluzione delle forme vocali e strumentali.
Conoscere i principali dibattiti estetici caratterizzanti il tardo rinascimento e l'età barocca. 
Riconoscere  il  rapporto  tra  produzione  musicale,  mecenatismo,  istituzioni  private  e
pubbliche.

Metodologia
Le  lezioni  sono  articolate  in  un  breve  percorso  a  carattere  generale  per  ricostruire
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l'evoluzione  di  alcuni  temi  del  repertorio  in  esame  (polifonia,  rapporto  testo-musica,
strumenti) e per introdurre alcuni aspetti del dibattito teorico ed estetico.
Le  successive  lezioni  saranno  dedicate  a  singoli  repertori  attraverso  alcune  opere
significative. 
Ovunque possibile, anche in sede di spiegazione, si farà ricorso ad una metodologia attiva per
far  emergere  saperi  diffusi  nel  gruppo,  per  promuovere  il  riconoscimento  degli  stili
attraverso  l'individuazione  dei  principali  caratteri  dei  brani  ascoltati,  per  commentare  le
letture proposte.

Programma 
Il  programma  riguarda  il  rapporto  tra  poesia  e  musica  in  alcuni  momenti  della  storia
musicale dal repertorio trobadorico al tardo barocco, con attenzione ad aspetti di retorica e
soprattutto a strategie per l'espressione di tensioni emotive.
Insieme ad  altri  corsi  di  Storia  della  musica  di  questo  anno accademico,  si  inserisce  nel
progetto “Malinconia” (a sua volta interno a Oi Dialogoi, rete di relazioni tra studenti e docenti
di  conservatori  e  università)  sviluppato in  collaborazione con il  Conservatorio  di  Venezia
(corsi  della  prof.ssa  Lara  Sonja  Uras)  e  con  l'Università  di  Siena  (corsi  del  prof.  Simone
Zacchini).

1. Panorama storico-musicale dalla monodia medievale al rigoglio polifonico e allo 
sviluppo del pensiero armonico.

2. Gli strumenti: da ornamento estemporaneo a sostegno della costruzione musicale 
(basso continuo) 

3. Professione musicista dalle corti medievali alla società borghese di metà Settecento.
4. Struggimenti d'amore e pena esistenziale nella musica profana medievale.
5. Inni alla natura, al potere e all'amore nell'Ars Nova francese e italiana.
6. La chanson fiamminga tra celebrazione e malinconia.
7. Petrarchismo e malattia dell'anima nell'età del madrigale.
8. English melancholy: lacrime e note dolenti al tempo di Shakespeare
9. Il 'lamento' sulla scena: Lasciatemi morire (Arianna, 1708).
10. Gli 'affetti' nella musica strumentale da Frescobaldi a Corelli a Vivaldi. 
11. Pietas dolente e fiducia di redenzione. J.S.Bach, Passione secondo Matteo BWV 244 (1727)
12a.  Enfasi e struggimento sulla scena: G.F. Haendel, Rinaldo HWV 7 (1711). 
12b. Una sintesi tematica: G.F. Haendel, L'Allegro, il Penseroso, il Moderato HWV 55 (1740).
                                          

Bibliografia

Parte generale
Si raccomanda la rilettura di un manuale di base. 

Approfondimento
I capitoli relativi agli argomenti trattati si trovano nei seguenti volumi:
Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia, Torino, EDT:
vol. 3 – CLAUDIO GALLICO, L'età dell'Umanesimo e del Rinascimento
vol. 4 – LORENZO BIANCONI, II Seicento
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VOL. 5 – ALBERTO BASSO, L'età di Bach e di Haendel

ENRICO FUBINI, L'estetica musicale dal Settecento a oggi, Einaudi, Torino 2001 (capp. 1, 2)
MASSIMO PRIVITERA, Madrigali malinconici, in Enciclopedia della musica: La musica europea dal
gregoriano a Bach,  a cura di Jean-Jacques Nattiez,  Einaudi,  Torino 2004, pp. 296-315 (pdf
fornito dalla docente). 
PATRICK MACEY,  Retorica  e  affetti  nel  Rinascimento,  in  Enciclopedia  della  musica:  La musica
europea dal gregoriano a Bach, a cura di Jean-Jacques Nattiez, Einaudi, Torino 2004, pp. 316-
340 (pdf fornito dalla docente). 
Specifiche letture relative alle opere in programma saranno fornite dalla docente.

Tipologia di verifica / Modalità di esame
L'esame si  svolge  in forma orale con l'esposizione di alcuni  contenuti  delle lezioni.  Come
forma di approfondimento personale sarà possibile presentare un argomento (autore, opera,
questione teorica, ...) esterno al programma ma a questo legato per le tematiche affrontate e,
se possibile, inerente al corso di studio dello studente.

Criteri di valutazione
Completezza dello studio degli argomenti in programma.
Conoscenza della bibliografia indicata o concordata con l'insegnante. 
Carattere personale della presentazione degli esempi musicali.

Data creazione: 29 settembre 2021
Ultima versione: 8 novembre 2021


