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Tre premesse fondamentali



1 

a che cosa serve studiare discipline storico-musicali in 
un Conservatorio



2 

l’importanza dell’ascolto musicale



3 

l’importanza di saper esprimere correttamente 
concetti musicali



Due considerazioni preliminari, molto elementari: 



1. esiste un rapporto direttamente proporzionale fra 
la qualità di un musicista e la quantità di musica che  
egli conosce sufficientemente bene



2. se si utilizzano le parole corrette è più facile 
comunicare: comprendere e farsi comprendere; e questo  
nella professione del musicista ha un certo peso



Non conosco alcun buon musicista (strumentista, 
cantante, direttore, compositore) che non sia anche (o non 
sia anche diventato, prima o poi) un buon conoscitore 
di Musica, anzi: di una grande quantità di Musiche



Più musica si conosce, più musiche si conoscono, più si 
è Musica. 
Più si è consapevoli degli aspetti teorici, storici ed 
estetici, e più si diventa buoni musicisti. 



Ma che cosa intendo dire, qui, utilizzando le generiche 
espressioni conoscere musica, e conoscere musiche?  
Vi sono ovviamente molti modi di conoscere musica.



La semplice esposizione alla musica (per esempio: 
ascolto una Sinfonia di Schumann mentre guido 
l’automobile, e cioè mentre faccio qualcosa che assorbe la 
mia attenzione) è di per sé una formidabile fonte di 
conoscenza e di arricchimento musicale: l’ascolto in 
una condizione di non concentrazione (sull’ascolto) 
determina l’attivazione di potentissimi canali di percezione 
e di ricezione della musica.



L’ascolto del musicofilo: quello, cioè, di colui che, con 
grande amore per la musica, intensamente e con specifica 
attenzione gode, per esempio, della Quarta Sinfonia di 
Brahms, attraverso ascolti ripetuti, concentrati, che gli 
consentano di conoscere il brano, di ricordarlo, vale a dire 
di coglierne la struttura essenziale, la scansione degli 
eventi musicali, attraverso l’arco espressivo fondamentale 
e le sue articolazioni più minute: e questo senza 
possedere alcuna specifica nozione tecnica o teorica, e 
senza saper leggere la partitura musicale.



L’ascolto del musicista (chiamiamolo pure così), infine: 
esso unisce alle caratteristiche del tipo precedente 
(l’ascolto del musicofilo, di fondamentale e irrinunciabile 
importanza) la consapevolezza di strumenti tecnici 
e teorici, l’attitudine alla lettura della partitura, e, 
beninteso (e cosa più importante), la capacità di saper 
usare questi strumenti professionali. 



Tutte e tre queste tipologie di ascolto, pur così 
elementarmente delineate, sono fondamentali per il 
musicista: e dico, tutte e tre!



A un musicista occorre conoscere approfonditamente una 
vasta quantità di musica, vale a dire di musiche, 
utilizzando sia gli strumenti di una semplice esposizione 
alla musica, sia quelli della costanza di un ascolto 
ripetuto, attento e concentrato (e amorevole!), sia quelli 
professionali (conoscenze tecnico- teoriche, lettura, 
osservazione e analisi della partitura musicale).



Un buon musicista deve saper cogliere le differenze fra, e 
mettere in relazione le, musiche, riconoscendone tratti 
stilistici epocali, e conoscere le relazioni fra gli elementi 
stilistici ed i contrassegni culturali generali di ogni epoca 
storica



Un buon musicista deve inoltre saper esprimere 
descrizioni e valutazioni musicali in relazione a tutto 
quanto riguarda il proprio bagaglio di conoscenza del 
repertorio, in modo sufficientemente chiaro, corretto e 
appropriato, tale da farsi comprendere dai suoi 
colleghi, e, se necessario, dal pubblico.



Quanto al primo aspetto, si tratta – come è chiaro – della 
missione specifica dell’insegnamento delle discipline 
storico-musicali in un Conservatorio di musica: consentire 
al musicista di sviluppare piena consapevolezza dello 
stile musicale nel suo divenire storico (e, solo per 
fare un esempio, eseguire Beethoven conoscendo la 
portata eversiva che il suo uso delle dinamiche, o del ritmo 
armonico, dovettero avere rispetto allo stile dell’epoca, e 
quindi attribuendo – oggi! – nell’esecuzione il giusto peso 
a questi elementi)



Quanto al secondo aspetto (saper esprimere argomenti 
musicali in modo sufficientemente chiaro, corretto e 
appropriato, tale da farsi comprendere dai colleghi 
musicisti e, se necessario, dal pubblico) esso è 
decisamente troppo sottovalutato! So bene, avendo una 
qualche pratica di musicista militante, che durante una 
concertazione in duo, in trio o in altre formazioni, a volte 
non servono molte parole, perché ci si capisce 
musicalmente. 



Ma intanto non è sempre così; e poi, anche quando c’è una 
buona intesa musicale, possono sorgere divergenze di 
vedute: saper proporre i propri argomenti nel modo 
corretto attraverso una espressione chiara e 
precisa, non serve tanto a mettersi in luce, quanto 
piuttosto ad elevare la qualità della concertazione e, si 
spera, dell’esecuzione.



Dunque: in un Conservatorio di musica non è buona 
cosa l’utilizzo di un linguaggio non tecnico, lessicalmente 
sciatto e approssimativo, perché esso è (o diventa) di 
solito concettualmente debole



La differenza concettuale fra soggetto e tema, solo 
per fare un esempio, deve essere chiara, perché è 
sostanziale, e i termini vanno usati nel modo appropriato: 
gli esempi potrebbero essere centinaia.



La proprietà di linguaggio è oggi sempre più importante, 
perché spesso al musicista vengono richieste 
prestazioni anche, per così dire, discorsive e 
verbali:



la didattica, anzitutto, a qualsiasi livello, trae enormi 
vantaggi da un linguaggio chiaro e tecnicamente esatto…



… e poi quelle molteplici occasioni della vita 
concertistica in cui allo strumentista viene richiesto di 
trasformarsi in relatore, o anche solo di dire due parole: 
anche quando non si può usare un linguaggio tecnico, il 
saperlo dominare aiuta a scegliere le parole non 
tecniche più adatte.



Ecco, il ruolo dello studio delle discipline storico-musicali 
in un Conservatorio, a mio parere, corrisponde a quanto ho 
cercato di esporre fin qui:  

un ruolo molto pratico, umile se volete, ma forse utile alla 
professione di un musicista in un’epoca in cui il più 
delle volte “saper suonare sempre meglio” - cosa 
in ogni caso fondamentale - non basta più



Lo strumento di lavoro più importante di tutti quelli che 
userete sarà dunque l’ascolto



Qualche indicazione: 

reperimento musiche 

reperimento partiture 

hardware 

software



Oggi si accede facilmente a una enorme quantità di files 
audio  
Ma la qualità audio è bassa, a causa della inevitabile 
compressione dei dati.



La musica invece va ascoltata bene: 
la compressione delle frequenze, necessaria per 
immagazzinare tanti dati, va a scapito della qualità 
dell’onda sonora che sollecita le nostre membrane 
timpaniche, e, tramite esse, il nostro cervello e il nostro 
sentire.



In generale non sarà mai raccomandata abbastanza la 
buona qualità tecnica dell’ascolto. Oggi è possibile 
accedere a cifre ragionevoli a files di buona qualità: 

almeno la qualità CD (vale a dire quella di un audio 
stereofonico PCM campionato a 44,1 kHz / 16 bit), ma con 
un costo leggermente superiore è possibile ad accedere a 
files audio ad alta risoluzione (dai 24 bit e dagli 88.2 
kHz in su). La differenza si sente!



Indicazioni bibliografiche: 

manuale:  
Maurizio Mura, Lineamenti di storia della musica occidentale, Vol. I, ed. 
Rugginenti, 2015 

risorse on line:  
voci Wikipedia (con attenzione!) 
https://imslp.org/wiki/Main_Page 
https://www.flaminioonline.it 
http://www3.unisi.it/ricerca/prog/musica/Index.htm

https://imslp.org/wiki/Main_Page
https://www.flaminioonline.it
http://www3.unisi.it/ricerca/prog/musica/Index.htm
https://imslp.org/wiki/Main_Page
https://www.flaminioonline.it
http://www3.unisi.it/ricerca/prog/musica/Index.htm


Le comunicazioni con me: 

mail istituzionale: francesco.iuliano@cons.bs.it 
[non ancora attiva] 

per ora mail personale: mail@francescoiuliano.it 

la pagina dedicata sul mio sito personale: 

https://www.francescoiuliano.it/conservatorio/ 

mailto:francesco.iuliano@cons.bs.it
mailto:mail@francescoiuliano.it
https://www.francescoiuliano.it/conservatorio/
mailto:francesco.iuliano@cons.bs.it
mailto:mail@francescoiuliano.it
https://www.francescoiuliano.it/conservatorio/


Le lezioni attraverso la piattaforma ZOOM 

accesso: credenziali (dal mio sito) 

modalità di partecipazione:  
entrate sempre con nome e cognome 
mantenete il microfono disattivo, ma se avete qualcosa 
da chiedere attivatelo, non esitate a farlo!



Quale “storia della musica”?



→ 0 1000

I fondamentali passaggi epocali

Epoca della tradizione orale 
Come in quasi tutte le civiltà antiche la musica 
non ha bisogno di notazione: è creata con 
prassi estemporanee, improvvisative, di 
continua manipolazione di materiale musicale 
noto e tramandato oralmente.Ogni tipo di 
repertorio sviluppa pratiche di specifica 
complessità: dalla libera e fantasiosa prassi 
delle musiche secolari (canzoni, danze) alla 
complessa e raffinatissima pratica delle 
scholae cantorum ecclesiasticheQuesta 
tradizione è opera collettiva, sia in senso 
sincronico che diacronicoInoltre questo tipo di 
tradizione si addice a una musica 
prevalentemente monofonica

Epoca della tradizione scritta

Epoca della composizione

Epoca della creazione individuale

Epoca della polifonia e dell’armonia



Lucerna pedibus meis 
responsorio di rito ambrosiano 
L'inizio dei vespri è caratterizzato dal "rito della luce" o "lucernario". La 
processione con il celebrante entra in chiesa al buio: un’unica lanterna 
è accesa, e apre la processione. Giunti ai piedi del presbiterio il 
celebrante accende i ceri dell'altare.





comporre 
dal latino componere (cum + ponere): mettere  insieme



Luca Marenzio 

Solo e pensoso  
Nono Libro dei Madrigali a 5 voci, 1599) 

(Francesco Petrarca, XXXV Rerum Vulgarium Fragmenta, 1336 - 1374)
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Epoca della composizione 
destinata all’uso di ambienti di 
alta cultura e intellettualità: 
cattedrali, università

Epoca della committenza 
aristocratica ed ecclesiastica

Epoca 
della 
libera 
professione

?

L’attività del compositore



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

musica senza un compositore e senza un “pubblico” 

il canto cristiano liturgico elaborato dalle scholae cantorum 
creazione orale, collettiva, continua: non composizione 
musica al servizio della liturgia: non esiste un “pubblico” 
Alleluja - Vidimus stellam ejus in Oriente
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musica di compositori, ma… senza un “pubblico” 

i polifonisti medievali sono compositori 

essi sono Musici, maestri di sapere in quanto 
studiosi di Ars Musica, e delle altre Artes liberales, 
propedeutiche allo studio della filosofia e della teologia: 

le Artes del Trivium e quelle del Quadrivium:
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musica di compositori, ma… senza un “pubblico” 

le composizioni (non molto numerose) dei polifonisti di 
quest’epoca non sono rivolte a un vero pubblico: 

sono piuttosto, si potrebbe dire,  
comunicazioni agli addetti ai lavori 
Dominator - Ecce - Domino: Mottetto (Parigi, Notre Dame, XIII secolo)







Questa dimensione esoterica (la destinazione chiusa, 
riservata a pochi, iniziati, esperti) non verrà mai meno nella 
composizione musicale: 

molti capolavori che destano la nostra ammirazione non 
proclamano mai apertamente tutti i loro segreti. 
Così, sovente, Johann Sebastian Bach: per esempio nella 
Offerta musicale 
Bach, L’offerta musicale (1748), Canone a 2



Bach, L’offerta musicale (1748), Canone a 2 
Il brano fa parte di una ampia composizione che Bach 
compose per la Correspondierende Societät der musicalischen 
Wissenschaften  (Società per corrispondenza di scienze musicali) 
con l’intento di riunire i più importanti compositori 
dell'epoca per studiare, dal punto di vista scientifico, le 
diverse forme musicali e le loro varie implicazioni 
matematiche.



Il regolamento del sodalizio prevedeva che i suoi membri, 
in numero massimo di venti, dovessero essere musicisti 
esperti in filosofia e in matematica e dovessero 
presentare, al momento della loro ammissione, un lavoro, 
pratico o teorico, a dimostrazione della propria erudizione 
scientifico-musicale
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Epoca della composizione 
destinata all’uso di ambienti di 
alta cultura e intellettualità: 
cattedrali, università

Epoca della committenza 
aristocratica ed ecclesiastica

Epoca 
della 
libera 
professione

?

L’attività del compositore
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musica di compositori, per un “pubblico” 

accanto alla Chiesa (che era e sarebbe rimasta grande 
promotrice di arte) il Trecento vede profilarsi nuove e grandi 
opportunità per gli intellettuali e gli artisti: 

architetti, pittori, scultori, poeti, letterati, filosofi, musicisti 
troveranno nelle corti aristocratiche europee (e 
segnatamente in quelle italiane) nuovi stimoli, protezioni, 
opportunità professionali



Bach Concerti brandenburghesi a Köthen
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Epoca della composizione 
destinata all’uso di ambienti di 
alta cultura e intellettualità: 
cattedrali, università

Epoca della committenza 
aristocratica ed ecclesiastica

Epoca 
della 
libera 
professione

?

L’attività del compositore



Haydn ad Esterhaza (1760 - 1789) 

Haydn in sala da concerto (Londra 1795)


