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Storia e storiografia della musica II

Suono e idea nella produzione sinfonica e cameristica dell'età romantica 

Prof. Federica Fortunato

Ore
36

Crediti
6

Inizio lezioni
1° gruppo (A – L): Martedì 1 dicembre 2020, ore 9.00 – 12.00

2° gruppo (M – Z): Lunedì 30 novembre 2020, ore 15.00 – 18.00

Calendario gruppo A - L
dicembre: 1, 15, 22
gennaio: 12, 19, 26
febbraio: 2, 9, (16), 23
marzo: 2, 9, (16)

Calendario gruppo M – Z
novembre: 30
dicembre: 14, 21
gennaio: 11, 18, 25
febbraio: 1, 8, (15), 22
marzo: 1, 8, (15)

Sede
On line

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 trattato (2° metà del
'700  e  '800),  conoscenza  sulla  quale  si  innesteranno  i  contenuti  specifici  del
programma.

Obiettivi
Approfondire  la  conoscenza del  periodo musicale  di  riferimento dal  punto di  vista
storico.
Riconoscere  l'evoluzione  del  linguaggio  musicale,  con  particolare  riferimento
all'aspetto timbrico-espressivo e all'espansione del repertorio sinfonico.
Conoscere  i principali dibattiti estetici caratterizzanti l'età classica e romantica. 

Metodologia
Le lezioni sono articolate in un breve percorso a carattere generale (4 lezioni) per
ricordare a grandi linee l'evoluzione di alcuni aspetti tecnico-formali del repertorio in
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esame e per introdurre alcuni nodi del pensiero estetico e critico.
Le rimanenti 8 lezioni saranno dedicate ognuna ad un paio di opere significative del
repertorio orchestrale e cameristico. 
Ovunque possibile, anche in sede di spiegazione, si farà ricorso ad una metodologia
interattiva  per  far  emergere  saperi  diffusi  nel  gruppo,  per  promuovere  il
riconoscimento degli stili attraverso l'individuazione dei principali caratteri dei brani
ascoltati  (tonalità, complessità  armonico-contrappuntistica,  timbrica,  forma,  …),  per
leggere e commentare le letture proposte.

Programma 
Il programma riguarda l'idea e la pratica del genere sinfonico dall'ultimo Beethoven al
tardo-romanticismo:  un  repertorio  di  particolare  popolarità,  caratterizzato
dall'evoluzione  del  linguaggio  armonico,  delle  forme,  dell'organico  orchestrale,
dell'espressione  affettiva  e  ideale.  Pur  dando  spazio  prioritario  alla  produzione
orchestrale,  si  ricercheranno alcuni elementi  di  stile e di  ispirazione nel  repertorio
cameristico, con particolare riferimento al quartetto e alla liederistica.
Nel primo gruppo di lezioni si  effettuerà una ricognizione dei principali  movimenti
artistici tra metà '700 e fine '800, verificando le conoscenze del gruppo e proponendo
una prima selezione di brani esemplari.
Ogni lezione a carattere più tematico prevede la proposta di due opere (da camera e
sinfonica) con riferimento al contesto storico-politico e ad altre espressioni artistiche.

1. Sguardo d'insieme sul periodo classico-romantico.
2. Evoluzione dell'orchestra: dall'impianto barocco alla grandiosità tardoromantica.
3. Molteplici radici del sinfonismo classico. Evoluzione della forma: drammaturgia
della forma-sonata 
4. Parlare con i suoni: ouverture, sinfonia a programma, poema sinfonico.
5. Manifestazione dell'utopia: Beethoven 
        Sinfonia in re minore n. 9 op. 125 
        Quartetto n. 15 in la minore op. 132
6. Franz Schubert nella Vienna della Restaurazione: musica domestica e sinfonie nel

cassetto.
        Quartetto n. 14 in re minore D 810
        Sinfonia n. 9 in do maggiore “La Grande”
7. Storia e spiritus loci in Felix Mendelssohn
Ouverture Die Hebriden op. 26
Sinfonia n. 5 in re minore op. 107

8. Sogno e struggimento in Robert Schumann.
Liederkreis op. 39
Sinfonia n. 3 in Mib maggiore “Renana”
9. Rielaborazioni letterarie in Franz Liszt.

Après une lecture de Dante: Fantasia Quasi Sonata 
Faust-Symphonie
10. Novità dalle periferie: le scuole nazionali.
Modest Musorgskij, Canti e danze della morte
Nicolaj Rimskij-Korsakov, La grande Pasqua russa op. 36
11. Johannes Brahms: tradizione e anticipazione.
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Liebeslieder-Walzer op. 52
Sinfonia n.2 in re maggiore op. 73
12. “Il mondo in una sinfonia”: l'aspirazione totalizzante di Gustav Mahler.

Lieder da Des knaben Wunderhorn
Sinfonia n. 2 in do minore “Resurrezione”

Bibliografia

Parte generale
I capitoli relativi agli argomenti trattati si trovano nei seguenti volumi:
In Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia, Torino, EDT:
vol. 6 – GIORGIO PESTELLI, L'età di Mozart e di Beethoven, 2011
vol. 7 – RENATO DI BENEDETTo, Romanticismo e scuole nazionali nell'Ottocento, 2011
vol. 9 – FABRIZIO DELLA SETA, Italia e Francia nell'Ottocento, 2011

Approfondimento
ENRICO FUBINI,  L'estetica musicale  dal  Settecento a oggi,  Einaudi,  Torino 2001 (capp.
2,3,4,5)
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. 

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.
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