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INTRODUZIONE

Percorrere lo spazio e il tempo, la geografia e la storia, i viaggi degli uomini, delle idee,
delle tecniche. Studiare i compositori, gli interpreti, il pubblico, le circostanze, la tensione
creativa, il contesto sociale, le loro relazioni. Confrontare le fonti, le memorie, le testimonianze. Garantire la scientificità, senza dimenticare l’emotività.
Sessantacinque Autori tessono la trama di una vicenda per la quale è impossibile stabilire
una data di nascita e neppure degli ambiti geografici definiti. Le radici si inabissano nei millenni e spesso riaffiorano, i confini smarginano. La musica è arte leggera, viaggia, vola, dona
e ruba, insegna e impara, si fa ascoltare e ascolta. Esistono molti modi per raccontarla e in
questo volume si incrociano le competenze e la soggettività dello studioso e del compositore,
del cantante e dello strumentista, del teorico e del pratico, nell’incontro di generazioni diverse.
Qualunque sia l’immagine che ciascuno di noi ha della musica italiana, le pagine che
seguono probabilmente la modificheranno, ampliandola.
Tuttora, cinque tra i dieci compositori d’opera più eseguiti al mondo sono italiani: Bellini, Donizetti, Rossini, Puccini e Verdi. Il primato della musica italiana è stato dunque
costruito e consolidato grazie al melodramma dell’Ottocento e del primo Novecento? Certamente sì, ma è impossibile dimenticare Emilio de’ Cavalieri e Claudio Monteverdi,
Jacopo Peri e Francesco Cavalli, che tra Cinquecento e Seicento hanno creato un pensiero
musicale che anela alla rappresentazione, alla scena, offrendola al genio che verrà di Alessandro Scarlatti e Giovanni Battista Pergolesi. Nasce un’esperienza nuova presto destinata a dilagare, trasformandosi da svago, da aristocratico intrattenimento occasionale a
«negozio», se nel 1637 si inaugura a Venezia la stagione del teatro a pagamento per un pubblico ora composto da una più articolata base sociale.
Ma è riduttivo limitare al genere dell’opera in musica il contributo che la musica italiana ha dato alla storia del pensiero, della creatività e del gusto. C’è molto altro, prima e dopo.
Il repertorio che chiamiamo gregoriano occupa un posto rilevante nella storia europea
e a esso sono riconducibili le sole testimonianze scritte della cultura musicale dell’alto
Medioevo; decisiva è la messa a punto della notazione musicale operata attorno al Mille
da Guido d’Arezzo; reciprocamente fertile è il rapporto che si instaura tra la nuova lingua nostra, il volgare, e il canto nella trecentesca ars nova e nei suoi sviluppi, dalla ballata
al madrigale, quando a ispirare i compositori sono i principali poeti italiani. E sarà la tensione espressiva raggiunta dal madrigale nell’affascinante esasperazione dei suoi intrecci
polifonici, a far sorgere il desiderio di una nuova monodia, di un nuovo cantare. Mentre
rimane centrale la presenza della danza, irrinunciabile componente spettacolare, alla quale
in questo volume sono dedicati due saggi.
Italiano è il bel canto, una tecnica e una civiltà vocali che svincolano il canto dal dettato
della parola scritta e gli riconoscono un’irriducibile autonomia espressiva. Nasce in Italia
XXI
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l’intermezzo buffo che, quando giungerà in Francia, darà vita alla querelle des bouffons,
combattuta nel nome di una rinnovata vitalità e credibilità delle vicende scelte per venire
rappresentate sui palcoscenici d’opera. Italiana è l’esperienza tragica dell’evirazione compiuta sui bambini, prima della muta della voce, in modo da creare un tipo di vocalità che
in natura non esiste, quella dell’evirato cantore, del soprano maschio. Atroce meraviglia
barocca, capace di produrre – si narra – perfino l’estasi in chi la ascoltava. Esempio insuperato del prevalere del piacere estetico su ogni considerazione etica.
***
La storia della musica italiana è anche la vicenda di una nazione che, secondo un’ardita intuizione di Massimo Mila, ha cominciato ad avere percezione di sé, prima ancora che come
entità politica, nei suoi teatri d’opera. Erano circa mille quelli attivi alla metà dell’Ottocento,
motori di un’industria dello spettacolo che rappresentava, per un insieme di mestieri e di
professioni, un concreto sbocco occupazionale. E nei teatri italiani si cantava, da Nord a
Sud, nella stessa lingua, si condividevano le stesse emozioni. La biografia artistica di Giuseppe Verdi, dagli esordi alla maturità, non può essere separata da tale contesto. Seguendo
ed estendendo questa indicazione, emerge spontaneo un ritratto non consueto del nostro
Paese e del ruolo che, grazie alla musica, ha avuto e ha in Europa e nel mondo.
Le opere di Frescobaldi, Corelli, Vivaldi, Domenico Scarlatti, Tartini, Paganini testimoniano di un primato anche nel campo della musica strumentale: la sonata, il concerto,
la sinfonia sono forme espressive segnate, al loro sorgere, dai lavori di tanti musicisti italiani. Prima della battuta d’arresto subita tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, quando l’affermarsi di un pensiero filosofico europeo critico e dialettico, le cui conseguenze sulle forme musicali sono rapide ed evidenti, stenta a trovare eco in un’Italia
dominata dalla produzione e dal consumo di melodrammi. Una frattura che inizierà a
ricomporsi soltanto nel Novecento, grazie a una nuova generazione di compositori consapevoli del molto lavoro da compiere, e all’emergere, dopo il concludersi della parabola
creativa di Giacomo Puccini, di significative figure di autori e di interpreti capaci di assumere posizioni di rilievo nelle molteplici traiettorie della contemporaneità.
***
Scarsa è la considerazione che all’educazione e alla pratica musicali è stata finora riservata
dalla scuola dell’obbligo. La musica non è, per gran parte del periodo di formazione dei
nostri studenti, una materia curricolare: eppure, con particolare rilievo negli ultimi anni,
sono nate esperienze didattiche ed esecutive di grande ricchezza, qui documentate. La
didattica rimane questione centrale, nella persuasione che la pratica musicale abbia un
valore fondante nella formazione dell’individuo e nella sua capacità di relazioni sociali.
La storia della musica non si risolve nel racconto e nell’analisi delle sue forme, dei suoi
generi e della loro evoluzione. Ecco il motivo della presenza di contributi dedicati alla liuteria, quella antica e la contemporanea, che si avvale anche della risorsa dell’elettronica
applicata alla creazione di strumenti e di suoni; all’editoria musicale; all’evoluzione dei
rapporti tra spettacolo e legislazione; alle modalità di consumo, tra scelte consapevoli e
passive consuetudini; agli spazi dove la musica vive e viene ospitata, dalle chiese ai palazzi,
dai teatri alle sale da concerto, dalla TV al computer. Alle piazze, dove per secoli è stato
affidato anzitutto alla musica il compito di conservare e tramandare racconti d’amore, di
lavoro, di vita e di morte, di speranza e di rabbia. È la vicenda, tante volte schiacciata dalla
macina della storia, della musica popolare e del suo patrimonio, spesso affidato soltanto
alla memoria orale. Sapremo mai quale canzone cantava la mamma di Dante Alighieri per
addormentare suo figlio?
***
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Il ricorrere dell’aggettivo italiano non deve far sorgere dubbi; la musica del nostro Paese
ha dato molto e moltissimo ha saputo accogliere: dall’eredità greco-latina e mediorientale,
alle polifonie francesi e fiamminghe, alla novità rappresentata dalla nuova concezione del
wagneriano dramma in musica, alle esperienze delle avanguardie del Novecento europeo.
Questo volume traccia molti percorsi, offre tanti punti di vista diversi dai quali osservare, ripensare oppure avvicinare e imparare a conoscere la storia e la vita della musica in
Italia e dall’Italia verso l’Europa e il mondo. Per realizzare un progetto così ricco modulando i contributi di tanti Autori prestigiosi era indispensabile il costante impegno culturale e il solido impianto redazionale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana.
E infine, queste pagine sono anche un invito all’ascolto. Perché, attraverso la pratica
dei più diversi repertori, il percorso che conduce la musica da chi la scrive a chi la esegue
a chi la ascolta – tre modi inscindibili di viverla – permette di condividere un’esperienza
che mantiene aspetti rituali. Tanto più se tali necessari riti sociali vivono in luoghi dove
i muscoli, i nervi, gli sguardi, le memorie, l’intelletto, le passioni e l’arte di tutti i suoi
‘celebranti’ sono simultaneamente raccolti in quella dimensione fisica e spirituale che la
musica rende possibile.
Sandro Cappelletto
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