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PERCORSI INTERDISCIPLINARI DELLA MUSICA 
Maria Elisabetta Bucci 
 

“Con chi gl’innamora non sanno parlar”. Gli dèi cantano, canta Orfeo 
 

Sai pur che talora, confusi, tremanti 
con chi gl’innamora son ciechi gli amanti, 

non sanno parlar. 
 

(C. W. Gluck, Orfeo ed Euridice, Atto I – Scena II) 

 
Orfeo, s’è sempre detto, ama Euridice. La ama così tanto da identificarla con la sua stessa vita: 
impossibile per lui continuare ad esistere dopo la morte della sposa. 
Ma “la sua vita” sappiamo essere il canto e il suono della sua lira, dal momento che dalla musica 
egli è sostanziato, e la sostanzia. Orfeo è il canto e la poesia, Orfeo è la musica; è a un tempo 
l’artista e la sua stessa ispirazione: Euridice è forse la sua mus(ic)a? 
 

Se sì, allora ella vive oltre il tempo, al di là della vita e della morte; non permette che la si incateni 
al proprio desiderio/individualismo: imprigionato in una logica temporale che “quantifica” e 
“spazializza” il desiderio, Orfeo vuole invece riportarla indietro, “in superficie”. 
 

Orfeo affronta l’umanamente inaffrontabile per riprendersi il suo amore, la sua Vita; ma fallisce. 
L’esito della discesa agli Inferi non è il recupero, ma la perdita definitiva; perché Orfeo si volta, e 
voltandosi lancia una sfida impossibile da vincere anche per un semidio: fissare lo sguardo nel 
mistero dell’Amore-Arte. 
 

Chi è dunque Orfeo? Lo sciamano, l’amante, il poeta? O è solo un perdente? 
Sulle tracce di possibili indizi – per possibili risposte – attraverseremo i lavori teatrali di Claudio 
Monteverdi (1567-1543) e Christoph Willibald Gluck (1714-1787). 
 

Orfeo, favola in musica; Orfeo ed Euridice: due opere di vertiginosa bellezza. 

 
FONDAMENTI DI PEDAGOGIA E COMUNICAZIONE MUSICALE 
Luca Bertazzoni 
 

I volti di Chronos. Riflessioni su musica e temporalità  
 
Attraverso il suono la musica offre un’esperienza ineguagliabile del Tempo, uno straordinario 
viaggio nella storia e nella memoria sempre in bilico tra presente, passato e futuro. Ascoltare una 
canzone, scrivere una composizione, interpretare un brano, comprendere un’opera musicale sono 
gesti che presuppongono un rapporto più o meno consapevole con lo scorrere del tempo; del 
tempo inteso nelle accezioni più varie e diverse. 
 
Durante il corso accenneremo a tre tipi di temporalità: il tempo del brano musicale (il suo 
svolgimento); il tempo dei processi di produzione e di fruizione (quelli del compositore, 
dell’interprete, dell’ascoltatore); il tempo della storia (l’eco dei contesti storico-stilistici inscritti 
nell’opera). Proveremo così a individuare alcune possibili incarnazioni del tempo in musica: i tanti 
volti dell’ingombrante presenza di Chronos nell’esperienza del suono. 
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MUSICA E MULTIMEDIALITÀ 
Andrea Garbuglia 
 

…non solo musica e parole. Possibili scenari ermeneutico-analitici, 
filosofici, antropologici 
 
Il rapporto tra musica e parole è sicuramente tra le forme di multimedialità più naturali e forse, 
proprio per questo, anche tra le meno osservate in una prospettiva polisemiologica coerente, ecco 
perché parlare di multimedialità in presenza della musica vocale non è sempre così scontato. 
Musica e parole si fondono nel canto in un unico suono inseparabile ed ogni singolo grumo fisico-
acustico è al tempo stesso musica e linguaggio, suono e articolazione significante. 
 

La multimedialità del canto è una multimedialità primigenia e fondante di quel complesso 
intreccio semiotico che è la comunicazione umana. Al tempo stesso, però, proprio la l’abilità della 
scissione tra suono e articolazione linguistica – scissione per altro necesaria perché si possa parlare 
di multimedialità – ci porta a riflettere sull’origine delle due forme di comunicazione (musica e 
linguaggio verbale) in una prospettiva tanto, linguistica quanto antropologica. 
 

Partendo da questi presupposti, il corso avrà lo scopo di: suggerire una possibile prospettiva 
teorico-analitica all’analisi di opere vocali, differenti sia per stile sia per periodo storico; prendendo 
come esempio alcuni casi particolari, proporre alcune soluzioni ermeneutiche dalle quali sarà 
possibile riflettere sull’effettivo contributo dato dalla musica e dalle parole al significato 
complessivo della comunicazione vocale; aprire una riflessione filosofico-antropologica su quel 
(non-)luogo che è la voce. 

 
FILOSOFIA DELLA MUSICA 
Marcello La Matina 
 
L’intenzionalità in musica, ovvero: Che cosa facciamo quando affermiamo di “voler suonare” 
qualcosa?  
 
L’azione di un musicista che produce suoni precedentemente inscritti in uno spartito è una delle 
più comuni da osservare: la musica “scritta” si esegue nelle sale da concerto, ma anche a scuola, 
negli intrattenimenti, nelle riunioni di gruppo o nel privato domestico. 
Osservare il comportamento di un musicista e tentare di descriverlo – ovvero fare attenzione a 
come lui / lei descrive questo comportamento – è il punto di partenza del nostro Corso. 
Vorremmo però studiare gli enunciati che più tipicamente vengono prodotti dai musicisti e dagli 
ascoltatori, quando si tratti di descrivere in modo non banale il gesto del suonare, l’intenzione di 
eseguire qualcosa di determinato (o di ottenere un certo effetto), ovvero quando si cerchi di 
spiegare ad altri quello che una persona, diversa da noi, tipicamente fa o pensa di fare quando 
suona o si accinge a suonare.  
Il Corso, in breve, si propone di mettere a tema il comportamento musicale entro la sfera della 
musica con spartito, per riflettere su quel che potremmo chiamare il modo di esistenza del suono nella 
sua relazione con il suo produttore. La nostra ricerca coinvolge il tempo, ma in modo diverso dal 
solito. Non delle figure del tempo ci occuperemo, ma della loro declinazione aspettuale. Ovvero, del 
rapporto che è dato per noi tra l’attesa del suono e il suo accadere. 


