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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
EVARISTO FELICE DALL’ABACO  

  

 
CORSO DI STORIA DELLA MUSICA PER IL TRIENNIO 

Durata del corso: 45 + 45 ore 
 
 
Il Corso ha svolgimento cronologico e nelle due annualità prende in esame le 
produzioni musicali delle diverse epoche, considerandole sotto l’aspetto delle 
tecniche e degli stili compositivi, delle modalità di produzione e ricezione, sempre in 
riferimento ai rispettivi contesti culturali e sociali. Fondamentali nello svolgimento 
del Corso sono le analisi e gli ascolti di opere musicali, con riguardo anche alle 
problematiche dell’interpretazione e delle prassi d’esecuzione. 
 
Esame: orale 
 

  
PROGRAMMI DI STUDIO PER I CORSI TRIENNALI 

DI PRIMO LIVELLO DI STORIA DELLA MUSICA 
 

I ANNUALITÀ  
(ORE DI LEZIONE 45, C. F. 6) 

 
 

I - DALL’ANTICHITÀ AL SECOLO XI 
 
LA MUSICA NEL MONDO ANTICO 

Cultura e musica nella Grecia classica. Elementi di notazione e di teoria 
musicale. La componente musicale nel teatro greco. Riflessioni sulla musica 
nelle opere di Platone e di Aristotele. 

LA MONODIA ECCLESIASTICA 
Origini ed evoluzione storica del canto cristiano; la figura di Gregorio Magno. 
La rinascenza carolingia e la codificazione del repertorio “gregoriano”. La 
notazione neumatica e la teoria musicale nel Medioevo. Tropi, sequenze e 
liturgia drammatizzata.  

II - DAL SECOLO XII AL SECOLO XV 
 
POLIFONIA E CONTRAPPUNTO 

I primi organa e l’attività di Leoninus e di Perotinus a Notre-Dame de Paris. 
Clausole e mottetti; verso il mensuralismo. 

LA MUSICA PROFANA NEL MEDIOEVO 
Canti e balli nella società medievale. La cultura provenzale e l’arte dei 
trovatori. Diffusione in Europa della poesia trobadorica.  
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L’ARS NOVA IN FRANCIA E IN ITALIA 

La cultura delle corti e delle università nel Trecento. L’Ars nova in Francia: 
mensuralismo e isoritmia. La musica profana nelle corti dell’Italia 
settentrionale e a Firenze.  
 

I COMPOSITORI FRANCO-FIAMMINGHI 
L’apporto dei compositori inglesi. Le cappelle laiche ed ecclesiastiche e la 
diffusione del professionismo musicale in Italia e in Europa. Caratteri generali 
dello stile musicale “fiammingo”. Forme musicali e tecniche di composizione.  
 
 

III - UMANESIMO E RINASCIMENTO 
 
LA MUSICA VOCALE  PROFANA NEL RINASCIMENTO 

Mecenatismo e cultura umanistica. La frottola e i generi musicali affini. La 
musica nella civiltà rinascimentale. Il madrigale: l’ambiente culturale, tecniche 
musicali e orientamenti stilistici. Marenzio e Gesualdo da Venosa. Madrigali 
dialogici. 

MUSICA E  LITURGIA NEL RINASCIMENTO 
La riforma luterana e la musica; il corale. Esperienze musicali legate alla 
controriforma cattolica: Palestrina, messe e mottetti. Musica e liturgia a 
Venezia: da Willaert ai Gabrieli. 

PRATICA MUSICALE E RIFLESSIONE TEORICA DAL CINQUECENTO AL BAROCCO  
La diffusione del repertorio strumentale nel Rinascimento; prassi esecutiva, 
trattatistica e notazione. Nascita e diffusione della stampa musicale. Il dibattito 
teorico. Origine e diffusione del basso continuo. Contrappunto e tendenze 
monodiche e concertanti nei madrigali di Claudio Monteverdi. I dibattiti 
intorno alla “prima” e alla “seconda prattica”. 

 
 

IV - IL SEICENTO VOCALE E STRUMENTALE 
 
NASCITA E DIFFUSIONE DELL’OPERA IN ITALIA  

Le riunioni in casa Bardi e il mito della cultura classica. Intermedi e favole 
pastorali. Le prime opere a Firenze, Roma, Mantova. Le nuove strutture 
organizzative veneziane. La diffusione dell’opera in Italia ed Europa. 

 
L’ORATORIO E LA MUSICA DI ISPIRAZIONE RELIGIOSA NEL SEICENTO 

Dalla lauda polifonica all’oratorio in lingua italiana. Carissimi e l’oratorio in 
latino. Cenni allo sviluppo successivo dell’oratorio e delle forme affini. 
“Affetti” e figurae nella musica vocale del Sei-Settecento.  

 
MUSICA STRUMENTALE NEL SEICENTO 

Orientamenti stilistici, prassi esecutiva e forme della musica strumentale dal 
Cinquecento al primo Seicento. La figura di Frescobaldi e il repertorio per 
tastiera. La diffusione europea dell’editoria musicale. La liuteria e le scuole 
violinistiche nel secondo Seicento. Suite e sonata nel Seicento. Corelli: sonate a 
tre, a solo, concerti grossi. Stile “da camera” e stile “da chiesa”. 
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VI - L’EPOCA DI BACH E DI HAENDEL 
 
LA MUSICA STRUMENTALE NEL PRIMO SETTECENTO 

Torelli, Vivaldi e il concerto solistico. I compositori veneti dilettanti di musica. 
E. F. Dall’Abaco da Verona a Monaco. D. Scarlatti e la sonata per strumento a 
tastiera. 

 
L’OPERA NEL PRIMO SETTECENTO 

La diffusione europea dell’opera italiana fra Seicento e Settecento e le 
esperienze operistiche nazionali in Francia, Germania, Inghilterra. Alessandro 
Scarlatti e i nuovi modelli formali settecenteschi. Funzione e organizzazione 
dei Conservatori napoletani e degli Ospedali veneziani. Verso l’opera buffa: 
gli intermezzi e la commedia per musica in dialetto napoletano. L’Arcadia e la 
sua influenza sulla librettistica. L’attività di Zeno e di Metastasio a Vienna. La 
struttura drammaturgica, metrica e musicale dell’opera italiana settecentesca e 
il virtuosismo vocale. Opera seria e opera buffa. 

 
BACH E HAENDEL 

L’attività e la posizione sociale di J. S. Bach; le composizioni per organo e 
clavicembalo; i concerti; la musica per la liturgia luterana; le opere  
“speculative”. Haendel: la figura e l’attività in Germania, in Italia e a Londra; 
le opere italiane, gli oratori e la musica strumentale. 
 
  BIBLIOGRAFIA: 

• Dispense e altro materiale di studio consigliato dal docente 
• M. CARROZZO - C. CIMAGALLI, Storia della musica occidentale, Milano, 

Armando, 1998  
 
 
 

II ANNUALITÀ 
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II - L’EPOCA DI HAYDN, MOZART E BEETHOVEN 
 
L’OPERA NEL SECONDO SETTECENTO  

L’opera per musica nei dibattiti letterari settecenteschi. Polemiche, satire e 
parodie. L’attività di Gluck a Vienna; le teorie di Rousseau sulla musica e le 
opere di Gluck per Parigi. 

 
HAYDN E MOZART 

La diffusione dello stile galante: tramonto del basso continuo e origine della 
forma-sonata. C. Ph. E. Bach e lo stile “sensibile”; dal clavicembalo al 
pianoforte. Haydn: figura e posizione sociale; elaborazione delle forme 
classiche; i quartetti, le sinfonie e gli oratori. La diffusione del concerto 
pubblico e i mutamenti organizzativi nel panorama musicale di fine 
Settecento. Mozart: i viaggi in Italia, gli anni viennesi, l’attività pianistica, la 
musica strumentale e vocale. 
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BEETHOVEN 
Beethoven: la personalità e il nuovo ruolo sociale del musicista; l’evoluzione 
del linguaggio musicale beethoveniano; composizioni per pianoforte, musica 
da camera e per orchestra. Intorno a Beethoven: la diffusione della sensibilità 
romantica e la nuova estetica musicale.  

 
 

III - IL TEATRO D’OPERA NELL’OTTOCENTO 
 
IL MELODRAMMA ITALIANO 

L’ambiente operistico italiano, le strutture organizzative e gli orientamenti 
stilistici all’inizio dell’Ottocento. L’attività di Rossini fra l’Italia e Parigi. 
L’opera romantica di Bellini e Donizetti. Cultura e società nell’Italia 
dell’Ottocento. L’evoluzione drammaturgica e musicale del teatro verdiano. 

 
L’OPERA TEDESCA E L’ATTIVITÀ DI WAGNER. L’OPERA FRANCESE 

Tendenze del teatro d’opera tedesco da Mozart a Weber. La figura di Wagner, 
i fondamenti del suo pensiero estetico e la nuova concezione del Drama; 
caratteri del linguaggio musicale wagneriano. L'ambiente teatrale francese 
dall'opéra-comique al grand opéra. 

 
 

IV - IL ROMANTICISMO E LE TENDENZE MUSICALI DEL SECONDO OTTOCENTO. 
 
I COMPOSITORI ROMANTICI 

Il Lied ottocentesco e la figura di Schubert. Schumann e la diffusione del 
pensiero romantico nell’ambiente musicale. Il pianoforte e le brevi forme 
pianistiche. Virtuosismo strumentale, tendenze Biedermeier e Hausmusik. 
L’orchestra e il poema sinfonico. L’attività di Liszt. 

 
LA MUSICA NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 

La figura e l’attività di Brahms fra romanticismo e recupero delle forme 
classiche. L’estetica formalista e la musica “assoluta”. Musica, cultura 
popolare e identità nazionale nell’Ottocento; l’emergere delle culture musicali 
periferiche. La musica in Russia: Mussorgskij, il Gruppo dei Cinque e le 
tendenze occidentalizzanti di Čajkovskij.  

 
 

V - IL NOVECENTO 
 
LA MUSICA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

L’ambiente culturale francese di fine Ottocento e l’estetica simbolista; il 
movimento impressionista e il linguaggio musicale di Debussy e di Ravel. Il 
sinfonismo austro-tedesco: Mahler e Strauss. La cultura musicale italiana dopo 
Verdi: il verismo e il linguaggio operistico di Puccini. Il movimento futurista. 

 
IL PRIMO NOVECENTO 

Cultura e società nell’epoca delle grandi guerre mondiali; il tramonto 
dell’europocentrismo. Il movimento espressionista e il linguaggio musicale di 
Schoenberg fra atonalità e dodecafonia. Berg e Webern. Stravinskij a Parigi e il 
periodo fauve; la svolta neoclassica e l’orientamento degli ultimi anni. 
L’estetica sociologica di Adorno. Il linguaggio musicale di Bartók fra 
etnomusicologia e modernismo. 
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ORIENTAMENTI E TENDENZE DELLA MUSICA NEL NOSTRO TEMPO  

Diffusione dei mass media, globalizzazione e allargamento della fruizione 
musicale. Le maggiori correnti: iperstrutturalismo, alea, contaminazioni, 
minimalismo, ecc. Compositori e pubblico di fronte alla crisi dei linguaggi 
musicali contemporanei. 
 
 
 
  BIBLIOGRAFIA: 

• Dispense e altro materiale di studio consigliato dal docente 
• M. CARROZZO - C. CIMAGALLI, Storia della musica occidentale, Milano, 

Armando, 1998 
 

 
 
 
 
 
 


