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lunedì  26 

1 – 2 
 

 I. INTRODUZIONE METODOLOGICA 
Si parte dalla pagina del corso online per illustrarne il contenuto, e in par-
ticolare i sussidi che si offrono per lo studio, diagrammi, indirizzi e bi-
bliografia. S’intende affrontare la materia non solo dal semplice punto di 
vista dell’organologo (così si definisce il musicologo che classifica e studia 
gli strumenti musicali), ma collocandola nel contesto storico di secoli co-
me il XVIII e il XIX in cui gli strumenti entrano in più riprese in un insieme 
codificato come orchestra. Si fa perciò il punto sui vari generi che prece-
dono la nascita del teatro per musica (sacra, cortese profana) per fissare 
alcuni limiti cronologici. Si tratta di un meccanismo che coinvolge fattori 
sociali, visto che l’orchestra, sempre al passo con i tempi,  s’ingrandisce 
come capita ad alcune metropoli, quali Parigi Vienna Berlino Londra, do-
ve si costituiscono centri d’eccellenza anche per i generi musicali non se-
matizzati dalla parola (teatro musicale, composizioni vocali ecc.), come la 
sinfonia, che nell’Ottocento conquista in tutta Europa (salvo che in Italia) 
un posto importante accanto all’opera lirica. E per questo si dovranno 
considerare anche i luoghi dove si dovrà esibire un’orchestra che ha ora-
mai acquisito un’importanza prima sconosciuta, e la figura del concerta-
tore e direttore, oltre ai grandi trattati di strumentazione soprattutto 
francesi, a cominciare da quello di HECTOR BERLIOZ. E, non da ultimo, la 
funzione propagandistica che un ensemble può detenere in qualsiasi tem-
po. Come esempio si pensi al ruolo della migliore orchestra del mondo, i 
Berliner Philarmoniker, nata nel 1882 come gruppo di esecutori eccellen-
tissimi democraticamente autogestito, una vera  e propria repubblica del-
la musica, la quale cadde nella panie del nazismo e in un piano preordina-
to dal ministro della propaganda, GOEBBELS, complice il direttore d’or-
chestra WILHELM FÜRTWÄNGLER che offrì a HITLER un’esecuzione della 
nona sinfonia di BEETHOVEN per festeggiare il compleanno del criminale 
nel 1942. 

 martedì 27 

2 – 4 
 

La musica in scena della seconda sinfonia di GUSTAV MAHLER (1895), 
composizione che sta all’apice del genere sinfonico oramai post-
romantico, consente di affrontare su base esemplificativa il problema 
dell’orizzonte d’attesa di un ascoltatore in relazione alle forme sinfoniche 
e al ruolo che l’orchestra detiene nel processo evolutivo del genere. Na-
scosti dal pubblico agiscono gli ottoni e timpani collocati da MAHLER in 
un luogo lontanissimo che dialogano con flauto, ottavino (strumento che 
suona all’ottava superiore del flauto, così come il contrabbasso suona a 
quella inferiore del cello) e tamburo dell’orchestra in sala, alludendo a un 
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mondo che trascende l’azione visibile. Questa situazione deriva dalla con-
quista di quello spazio ‘sensibile’, in particolare nel teatro musicale, che 
trova soprattutto in Francia, fin dall’era napoleonica, un terreno molto 
fertile. Spazio che viene identificato in primo luogo dalle abitudini 
dell’ascoltatore: a cominciare dalla Dafne di MARCO DA GAGLIANO (1608) 
l’orchestra venne collocata davanti al palcoscenico, e da quel momento lo 
sviluppo drammatico di un’opera risultò il prodotto di una visibile intera-
zione fra strumenti e cantanti in palcoscenico. Per recepire un luogo di-
verso è dunque necessaria un’ulteriore fonte sonora rispetto all’orchestra 
in buca, nascosta o visibile, ma che simboleggi comunque uno spazio di-
verso da quello del palcoscenico. Ed è questa strategia che porta a oltre-
passare i limiti formali del genere sinfonico, mostrando che, soprattutto 
nella fase finale dell’era romantica, sia in atto una contaminazione con il 
teatro musicale. In questo quadro si inserisce un personaggio inusuale, un 
grande coro che invoca la pace per l’uomo («Auferstehn – Risorgerai»). Si 
confronti questa situazione con quella di un grande capolavoro dello stile 
classico, come la sinfonia KV 550 di MOZART (1788) e la forma del cosid-
detto Allegro di sonata che costituiva l’orizzonte d’attesa del publico di 
allora. In questo contesto, al di là delle teorie che vantano l’esistenza di 
forme avulse da un contesto drammatico, i due temi in posizione dialetti-
ca fanno teatro, specialmente nella sezione centrale, lo sviluppo. Così 
come l’inizio della sesta sinfonia di BEETHOVEN vuole richiamare una si-
tuazione pastorale, con tanto di temporale nel prosieguo.     

mercoledì 28 

3 – 6 

 

Un’altra via d’accesso obbligata per comprendere l’evoluzione dell’orche-
stra, d’opera e sinfonica, tra la fine del secolo XVIII e il XIX, sono gli spazi 
teatrali. Quasi tutte le sale deputate per i concerti di vaste proporzioni 
vennero costruite nella seconda metà dell’Ottocento, e in particolare ver-
so la fine, a iniziare dalle grandi capitali della musica, quali Parigi, Berli-
no, Vienna e Londra, mentre la sala più blasonata dell’Italia, l’Augusteo a 
Roma, ebbe una vita intensa, ma breve (1908-1936). Si va dall’istituzione 
più antica, il Gewandhaus di Lipsia, alla Philarmonie di Berlino, al Musi-
kverein di Vienna, mentre le immagini e le piante disponibili per la Salle 
du Conservatoire non riportano una sala enorme, o perlomeno all’altezza 
della metropoli parigina e dei suoi numerosissimi teatri. Tuttavia fu lì che 
debuttò una delle sinfonie più controverse  e innovative, la  Symphonie 
Phantastique di BERLIOZ, che amalgama la forma sinfonica alla musica a 
programma, e per realizzarlo si serve di una tavolozza timbrica sensazio-
nale, prescrivendo emissioni molto varie (ad esempio sul ponticello per far 
percepire al pubblico lo scricchiolio delle ossa dei morti). In ogni modo, 
prima di collocarsi in luoghi deputati, l’orchestra si è formata nei luoghi 
più disparati, non solo nei grandi teatri.  

aprile 2018 

giovedì  5 

4 – 8 

11.30-13.00 
 

II. VERSO L’ORCHESTRA MODERNA  

Ad esempio la nutrita orchestra dell’Orfeo di MONTEVERDI si forma per 
esibirsi nel Palazzo ducale di Mantova, e celebrare il fasto dei Gonzaga 
prima del loro declino con la morte di VINCENZO I e l’effimero ducato di 
FRANCESCO IV, che cacciò il grandissimo musicista dalla corte (che il di-
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plomatico-librettista ALESSANDRO STRIGGIO tentò invano di far tornare). 
Si tratta del complesso strumentale più rappresentativo del tardo rinasci-
mento, ai confini col barocco, rara eccezione in un mondo dove la prassi 
era legata alle risorse economiche disponibili per l’arte e alla lungimiran-
za dei governanti. 

venerdì  6 

5 – 11 - 3 

12.15-14.30 
 

Intanto in Francia si era formato il primo gruppo orchestrale stabile sulla 
base della taglia degli archi, I Violons du Roi (1614), menzionati 
nell’Harmonie universelle, trattato di MERSENNE (1636). La disposizione 
delle orchestre acquista peraltro una maggior stabilità man mano che ci si 
inoltra nel XVIII secolo. Si vedano gli organici degli insiemi tedeschi e in-
glesi, già piuttosto fissi nei teatri, dove gli archi conquistano un posto 
d’onore, formando famiglie secondo le taglie, come accade in Francia. Il 
processo si completa nel XIX secolo, come risulta palese dalle tabelle con-
sultabili, che vanno dagli organici dei teatri italiani, dalla Scala al San 
Carlo di Napoli alla Fenice di Venezia, a quelli delle principali capitali 
europee della musica. 

III. ORGANOLOGIA E ORCHESTRAZIONE  
PRÆTORIUS scrisse il Syntagma Musicum, vale a dire la prima classifica-
zione organizzata su una base sistematica degli strumenti musicali. Il trat-
tato è prezioso anche perché offre un panorama molto esteso di immagini 
che riguarda gli strumenti in uso nel tempo. 

lunedì  9 

6 – 13 
 

L’orchestra è un organismo altamente organizzato, che ha raggiunto 
l’espansione massima, in termini di organico, nel fin de siècle, anche per-
ché il timbro è anch’esso divenuto un parametro strutturale, e dunque a-
scritto a un livello formale. Si è anche reso necessario un accordo 
sull’altezza del diapason europeo a 435 herz, realizzato nel congresso in-
ternazionale di Vienna del 1885, in seguito alzato a 440 hz (1953); un 
diapason più alto rende più brillante il suono dell’orchestra, ma ovvia-
mente sfavorisce le voci. Occorre tener presente che i cordofoni ad arco 
non sono soggetti al temperamento (cfr. BACH, Il clavicembale ben tempe-
rato, 1722, 1744). Gli strumenti, di cui si anticipano in breve le caratteri-
stiche per famiglie (fino al sassofono), acquistano una personalità spicca-
ta, mentre prima valeva la norma dettata dai quattro registri ‘vocali’ 
principali (SATB). Se ne prendono in considerazione le estensioni in rap-
porto alla tastiera del pianoforte.  

martedì 10 

7 – 15 

 

Il violino, protagonista dell’orchestra, 1: JOSEF HASSID esegue la Médita-
tion de Thaïs. 
L’orchestra moderna, vista nelle proprietà organologiche (modalità 
d’emissione degli archi, fiati e di tutte le componenti) e come proposta di 
restauro sonoro mediante l’impiego di strumenti originali: BERLIOZ, 
symphonie fantastique, V Songe d’une nuit du Sabbath, diretta da 
GARDINER, a confronto con l’esecuzione moderna di BERNSTEIN. Si è ana-
lizzata anche la forma, che mescola quella classica della sinfonia con la 
musica  a programma, chiarendone le implicazioni a livello di timbro 
strumentale. 

mercoledì  11 

8 – 17 

 

Il violino, 2: ISAAC STERN esegue la cadenza del Concerto n. 2 di BARTÓK 
per violino e orchestra. 
Le funzioni di un’orchestra d’opera e sinfonica evolvono in relazione agli 
orientamenti nei diversi periodi storici, a cominciare dal cosiddetto classi-
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cismo viennese, e si legano pure all’evoluzione del genere lirico e di quello 
sinfonico, quest’ultimo soprattutto nelle grandi capitali, come Berlino, 
Parigi, Londra  e Vienna. L’altra relazione decisiva è quella col corpus 
sinfonico dei principali compositori, da HAYDN MOZART BEETHOVEN, i 
giganti della Wiener Klassik, in una produzione in cui la nona sinfonia, 
opera massonica che invita alla fratellanza fra i popoli, nel 1822 funge da 
ideale spartiacque tra ‘classicismo’ e ‘romanticismo’ e come raccordo con 
tendenze più dichiaratamente drammatiche, visto che vi si impiega la voce 
umana, di solisti e coro. Seguono autori che non utilizzano la voce nelle 
loro sinfonie, come SCHUBERT, SCHUMANN, BRUCKNER, BRAHMS, e com-
positori che ne fanno uso, come MENDELSSOHN (II sinfonia, Lobgesang), e 
soprattutto MAHLER, musicista che si colloca all’apice della sinfonia tar-
do-romantica, anch’egli vittima della maledizione legata al numero 9, nel-
le cosiddette Wunderhorn-Symphonien (II, III, IV) e nell’Ottava, dove 
combina il Veni Creator Spiritus con la scena finale del Faust di Goethe. 
A cosa servono i trattati d’orchestrazione dell’Ottocento? Un’occhiata ra-
pida a quello di GEVAERT, fra gli ultimi importanti del secolo, chiarisce 
che sono fonti preziosissime per documentare la vita dell’orchestra nel pe-
riodo del suo massimo splendore.  

lunedì  16 

9 – 19 
 

Fra tutti i trattati quello di HECTOR BERLIOZ, Grand traité d’instrumen-
tation et d'orchestration modernes, è senza dubbio il più importante, non 
solo per il carattere pioneristico dell’impresa intentata dal compositore (la 
prima edizione è del  1844, immediatamente tradotta in italiano da AL-
BERTO MAZZUCATO e pubblicata da Ricordi), ma anche perché dopo la 
seconda versione aggiornata (1855) il testo venne tradotto in tedesco in 
un’edizione curata da RICHARD STRAUSS (1904), per riapparire in italiano, 
ulteriormente aggiornato da ETTORE PANIZZA (1912). Lo impreziosisce, 
nell’aggiornamento, uno sguardo di lungo raggio sull’esemplificazione 
musicale, dove si leggono composizioni molto recenti, operistiche e non. 
Di questi trattati CURT SACHS, a cui dobbiamo la più completa e scientifi-
camente organizzata classificazione degli strumenti musicali, prodotta di 
concerto con HORNBOSTEL (1914), critica la sistemazione per famiglie 
che, a suo avviso, non copre l’ampia casistica. Per questo formula principi 
che tengano conto dei principi acustici, e divide le tipologie di strumenti 
in cinque grandi categorie: idiofoni, aerofoni, membranofoni, cordofoni, 
elettrofoni, categoria, quest’ultima, abbastanza ampia da includere il 
computer, grande protagonista dell’espressione acustica attuale. 
Gli idiofoni al proscenio, 1: il glockenspiel (nella Zauberflöte). La ‘casset-
tina’ magica che può sanare i contrasti e riconciliare gli uomini in dissi-
dio, migliorando la vita nel mondo. 

martedì 17 

10 – 21 
 

Gli idiofoni al proscenio, 2: Ionisation (1934). Per cogliere l’evoluzione 
del timbro orchestrale si può partire dalla cima, vale a dire dal primo 
brano compiuto formalmente che venga destinato  a un ensemble di soli 
strumenti a percussione (fra loro il pianoforte, che esegue clusters), dopo 
l’intermezzo fra il II e III quadro dal Naso di SOSTAKOVIC, opera satirica 
da GOGOL (1930). Fra questi strumenti (l’ensemble di VARÈSE ne raccoglie 
una vastissima tipologia, per 13 esecutori) figura 3.  l’incudine, dal suono 
peculiare che si presta a rappresentare il lavoro, sulla scia dell’atto primo 
della Juive (1835) di HALÉVY (il suono che proviene dalla casa dell’ebreo 
Eléazar, che lavora in un giorno di festa) e della II parte del Trovatore 
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(1853), che accompagna il coro di zingari che si recano al lavoro;  è pro-
prio questo suono (di ben 18 incudini), quasi al termine della musica del-
la mutazione fra II e III scena nel Rheingold (la discesa nel Nibelheim di 
Wotan e Loge), che consente di cogliere un messaggio ‘razzista’ sancito 
dal riferimento alla Juive e al lavoro ebraico: i nubelunghi sono israeliti, e 
la regia della Fura dels Baus (2007), che espone corpi appesi a testa 
all’ingiù cerca di cogliere questo messaggio riferendosi a una preparazio-
ne kosher. Fra gli strumenti di Ionisation, peraltro, manca 4. il timpano, 
che invece BEETHOVEN aveva sfruttato all’ennesima potenza nel II movi-
mento della IX sinfonia (1822): nell’arco di poco più di un secolo, due e-
venti, entrambi con carattere ‘avvenirista’ marcano l’evoluzione del ruolo 
delle percussioni nell’orchestra moderna. 
Le partiture nel secolo dell’orchestra sono scritte in maniera diversa, che 
rispetta la disposizione degli strumenti, in buca o sul palco. Se in Norma 
di VINCENZO BELLINI, come nella maggior parte della patiture manoscritte 
del periodo,  gli archi acuti e gravi si leggono in cima e sotto la pagina, 
nella fin de siècle gli strumenti sono raggruppati per famiglie, come nei 
manuali d’orchestrazione, e dall’acuto al grave: legni, ottoni, percussioni, 
archi; si rifletta sull’inizio della I sinfonia di GUSTAV MAHLER (1889, rev. 
1896), archi divisi in più leggi per suoni armonici, suoni primordiali 
(quarte discendenti legate o staccate), timbri che conducono il discorso 
fino a che nasce il tema principale, dalla quarta dell’oboe, che prosegue e 
articola: senza le peculiarità del timbro orchestrale non esisterebbe nep-
pure la forma. 

 mercoledì  18 

11 – 23 

 

Gli idiofoni al proscenio, 3: l’intermezzo fra il quadro II e il III del Naso di 
SOSTAKOVIC è in effetti il primo brano per sole percussioni (1930), ma 
non è forma a sé stante, come Ionisation: posside dunque un carattere 
operistico, come la marcia imperiale nell’atto II di Turandot (1924: «no-
tevole esempio d’impiego della batteria», secondo il trattato d’orchestra-
zione di CASELLA e MORTARI) che accompagna con esiti sonori e ritmici 
clamorosi l’uscita in scena della corte cinese. 
Gli ottoni al proscenio, 1: la matrice dell’effetto di MAHLER  nella sua II sin-
fonia (cfr. qui, 29180327) è  dovuta nuovamente all’autore forse più in-
fluente, in termini tecnici e poetici, nel campo dell’orchestra e della stru-
mentazione: HECTOR BERLIOZ nel Tuba mirum, terza strofa della sequenza 
Dies iræ («Tuba mirum spargens sonum | per sepulchra regionum, | coget 
omnes ante thronum») della sua Grande messe des morts (1837); la posi-
zione di ben quattro orchestre di ottoni dislocate ai quattro punti cardina-
li rispetto all’immensa massa corale, consegue un effetto monitorio senza 
pari, modello per l’analogo passo nella Messa da requiem di GIUSEPPE 

VERDI (1874), il quale mantiene dell’originale, come fa MAHLER, solo il gio-
co dialettico fra esterno (di dove proviene la chiamata della ‘tuba’) e inter-
no (orchestra): il messaggio è di natura diversa, perché BERLIOZ, a differen-
za di VERDI e MAHLER, punta a uno spazio che ha direttamente a vedere 
con la potenza minacciosa del messaggio ‘religioso’, mentre il giorno del 
giudizio per VERDI è terrore, per MAHLER conciliazione.  
L’orchestra al proscenio, 1: Der Ring des Nibelungen (Bayreuth, 1876), 
Das Rheingold (München, 1869), una partitura che mostra un carattere 
di esemplarità per l’orchestra ottocentesca che ha pochi uguali; in questo 
caso non si tratta di un effetto sonoro per strumenti eccezionali, e di mes-
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saggi intertestuali, come per l’incudine, ma di qualcosa di molto più am-
bizioso, visto che il ‘mago’ WAGNER volle mettere sonoramente in scena il 
sorgere del mondo  sul Reno, nel cui fondale si custodisce l’oro. L’effetto 
è costruito sulla somma progressiva di suoni primari (quinte e quarte) di-
stesi sopra un tappeto fisso nel grave, e sul movimento graduale di stru-
menti da grave all’acuto, fino a formare uno dei principali Leitmotive di 
tutto il ciclo. La messinscena di HARRY KUPFER per il Ring di Bayreuth 
(1988-1892), con l’impiego di laggi laser coordinati con la partitura, ren-
de onore a un effetto stupefacente, del tutto impensabile se fino a quel 
momento il parametro timbrico non fosse salito di grado nella composi-
zione, divenendo un tratto formale. 

maggio 2018 

mercoledì  2 

12– 25 

 

Gli ottoni al proscenio, 2: Tristan und Isolde, II, la caccia. Al principio 
dell’atto II Wagner inscena una fanfara di sei corni che gestisce con un 
virtuosismo impressionante, creando un effetto di allontanamento me-
diante una dissolvenza sonora. L’ansia di Brangania si contrappone alla 
smania di Isotta: insieme ai corni si allontana anche Re Marke, e potrà 
aver luogo l’appuntamento con Tristano a cui anela la protagonista con 
tutte le sue forze. Ne nascerà non solo il clou dell’intera opera, ma 
l’idillio più famoso del teatro musicale ottocentesco. Ciò basti a sottoli-
neare l’importanza di questa invenzione sonora, dove il timbro gioca un 
ruolo protagonistico, perché interpreta, insieme al flusso leitmotivico 
condotto dall’orchestra in buca, il tempo psicologico delle due donne in 
scena, e dà ragione a Isotta e alla sua volontà amorosa. 
L’orchestra di ROSSINI, dal motto di spirito alle verità romantiche: fu in-
novatore anche nell’impiego dell’orchestra, e cercò sempre combinazioni  
nuove per produrre effetti inusale, volti a inscenare il carattere 
dell’argomento che andava ad affrontare. È il caso di due esempi nell’opera 
buffa, le ouvertures dell’Italiana in Algeri (1813) e del Turco in Italia 
(1814). Nella prima, seguendo schemi formali che appartengono di diritto 
al Wiener Klassik (ma perloppiù saltando lo sviluppo, oppure riducendolo 
al minimo) inventa un mondo sonoro improntato a una comicità assurda, 
concetto che svilupperà poi nel corso dell’opera, e in particolare nel fa-
moso concertato finale dell’atto primo, all’insegna dell’onomatopea che 
celebra una comicità assurda. Nell’ouverture è il timbro del flauto mesco-
lato a fagotto e clarinetto, che inscena una comicità sonora senza oggetto. 

giovedì  3 

13 – 27 

11.30-13.00 

 

ROSSINI seppe peraltro interpretare, nel Guillaume Tell (1829), la svolta 
romantica come pochi altri. BERLIOZ, da sempre critico della musica ita-
liana, anche perché allineato sui posizioni filotedesche (ma da francese, 
una miscela dunque esplosiva), cedette alle strabordanti novità del capo-
lavoro di ROSSINI, dandone una recensione lunga e positiva, oltre che me-
ditata e di alto livello per la qualità della sua analisi, nel 1834. In partico-
lare la descrizione dell’ouverture e dei sentimenti ‘romantici’ che esprime 
riconosce un ruolo inedito per un musicista italiano, del quale di qui in 
poi sarà impossibile non tener conto. 
Gli ottoni al proscenio, 3: le prime trombe. MAHLER, V sinfonia, I, 
Trauermarsch. 



MICHELE GIRARDI, storia degli strumenti musicali, a.a. 2017-2018, calendario e argomento delle lezioni 
 

7

venerdì  4 

14 – 30 – 3  

12.15-14.30 

 

I cordofoni al proscenio, 3: l’arpa, vista da BERLIOZ (nel Grande trattato), 
e in alcuni passi della letteratura musicale, dal Trovatore, da Un ballo in 
maschera, dalla V sinfonia di MAHLER, Adagetto; in combinazione con il 
tam-tam nel Lied von dr Erde: 

 
Per tirare le somme di questo percorso tra i leggii di un’orchestra che 
nell’Ottocente assume un ruolo protagonistico, si torni ancora una volta 
a BERLIOZ, nel III vol. del suo imprescindibile  Grande trattato per cogliere, 
nella sezione conclusiva dell’opera,  un parallelo anche di natura sociale, 
fra l gigantismo delle dimensioni di un’ipotetica grande orchestra parigi-
na, il riflesso di una concezione estetica legata alla grande metropoli 
BERNSTEIN, The Anatomy of a Symphony Orchestra (1970). Si introduce, 
per chiudere, una delle migliori trasmissioni dedicate dal grande direttore 
alla divulgazione, nei Young’s People Concerts alla Carnegie Hall. 
 

 

 

 


