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PERCORSI INTERDISCIPLINARI DELLA MUSICA 
Maria Elisabetta Bucci 

Il volto del padre, l’ombra della madre, il “suono” del figlio. Musica, famiglia, storie di vita.  
 
Ci sono film di animazione che hanno nella colonna sonora l’anima del loro stesso successo. Ce ne sono 
altri, invece, il cui commento musicale consiste piuttosto in un percorso disseminato di simbolismi 
sonori, come tracce che rinviano a dimensioni “altre”, archetipe, psichiche. 
Dal punto di vista della colonna sonora, Up (Pete Docter, 2009) è un film anomalo: non offre i grandiosi 
sipari sinfonici o le canzoni orecchiabili tipiche delle produzioni Disney più classiche. Al di là del main 
theme dilaga infatti una misteriosa rete di richiami, voci, versi di animali; una sorta di scintillio acustico 
che circola per tutto il film a intessere una luminosa trama sonora, come un bizzarro narratore extra-diegetico. 
Ci sono poi opere cinematografiche in cui il protagonista non si lascia restringere nelle fattezze 
dell’interprete principale, ma è letteralmente “tutto intorno”, in ogni maglia della sceneggiatura: la 
ragione stessa della vicenda narrata. È il caso di Les Choristes (Christophe Barratier, 2004), in cui la 
musica – unico vero protagonista della pellicola – satura di sé ogni elemento dello storytelling, dai 
dialoghi alle ambientazioni alle storie di vita dei vari personaggi. 
Due film per un percorso tra musica e immagini che risale alle sorgenti dell’affettività dell’individuo, 
fino al senso ultimo dell’esistenza: l’amore. 

 
MUSICOLOGIA DEL MONDO ANTICO 
Filomena Gagliardi 

La funzione catartica della musica secondo Aristotele 
 
Il corso mira principalmente allo studio di Politica VIII 7 (con richiami ad altri luoghi aristotelici, sia 
della Politica che di altri trattati) in cui Aristotele parla delle catarsi derivante dalla musica. 
Inizialmente si cercherà di definire brevemente il concetto di katharsis in generale; successivamente si 
giungerà al nesso catarsi-musica: si faranno breve cenni a Pitagora e Platone, e ci si concentrerà poi su 
Aristotele: commentando i testi si cercherà di comprendere questo fenomeno nella sua essenza e nella sua 
“fisiologia”. Inevitabile sarà un brevissimo richiamo preliminare alle varie accezioni di catarsi per Aristotele. 
Quindi ci su focalizzerà sulla catarsi musicale quale emerge dalla Politica e la si porrà a confronto con la 
catarsi tragica quale emerge nella Poetica. 
Infine si proporrà una comparazione tra la catarsi e le altre funzioni che Aristotele attribuisce alla 
musica alla scopo di delineare analogie e differenze tre le stesse.  

 
FONDAMENTI DI PEDAGOGIA E COMUNICAZIONE MUSICALE 
Luca Bertazzoni 

Esseri vocali: la voce come specchio dell’anima 
 
Le parole, il linguaggio: è la voce che dà corpo alla comunicazione e ai “significati”. Ma prima e al di là 
del logos, la voce è vibrazione del corpo, risonanza profonda, traccia fonica di una persona che 
manifesta se stessa a chi è disposto ad ascoltarla. Comprendere la vocalità umana – nella dimensione 
del canto come del parlato – significa dunque affrontare un viaggio a ritroso alla ricerca di identità 
individuali e culturali. La voce racconta di noi e degli altri molto più di quanto non facciano le parole: 
nella phonè risuonano le impronte della nostra più autentica umanità. 
Nel corso delle lezioni esploreremo il rapporto fra parola e voce, fra parlato e canto, e quindi, più in 
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generale, la relazione complessa e talvolta conflittuale che lega la musica al linguaggio verbale. In 
questa esplorazione percorreremo le strade più diverse, alternando la prospettiva storico-culturale (le 
voci del mondo) a quella evolutivo-soggettiva (la voce del bambino, la nostra identità vocale). 
Scopo del corso è sviluppare una consapevolezza e una sensibilità musicale nei confronti della voce in 
tutte le sue manifestazioni: un’attitudine all’ascolto di quelle qualità foniche che sono probabilmente la 
manifestazione più profonda della soggettività e dell’identità culturale di ciascuno di noi. 

 
FILOSOFIA DELLA MUSICA 
Marcello La Matina 

Tradizioni popolari e musica in Sicilia: una testimonianza 
 

Il corso affronta con intento filosofico alcuni temi tipici delle scienze umane spesso coinvolti nel 
discorso comune o nella didattica della musica: (a) concetto di tradizione; (b) senso e significato nel rito 
musicale; (c) rapporto tra musica popolare e musica colta. Questi tre argomenti hanno a che fare con 
l’autore in diversi modi. In primo luogo, essi lo coinvolgono in quanto testimone di forme di vita oggi 
scomparse del tutto, o quasi; poi, lo interpellano in quanto studioso che ha trascorso un lungo periodo 
all'interno del “Circolo Semiologico Siciliano”, frequentando antropologi e musicologi come Antonino 
Buttitta, Elsa Guggino, Paolo Emilio Carapezza, Amalia Collisani. Infine, lo provocano nella sua qualità 
di ellenista alle prese con testi tramandati in forma scritta, ma nati come evento, come pura 
manifestazione orale. 
Testi di riferimento saranno distribuiti in fotocopia durante le lezioni. 

 
MUSICA E MULTIMEDIALITÀ  
Andrea Garbuglia 

Afro-American Music. Teoria e analisi filosofico-antropologica delle musiche di derivazione 
afro-americana 
 
Quali sono le origini del rock, del pop, del jazz, del blues? Quali sono le caratteristiche di queste 
musiche? Come si differenziano dalle musiche di tradizione eurocolta o, più correttamente “a base 
scritta”? Quali sono i presupposti filosofici e antropologici che spiegano la loro origine? Con quali 
strumenti queste forme musicali sono state studiate e quali invece dovrebbero realmente essere 
impiegati? Quale connessione hanno con la multimedialità? 
Prendendo come punto di partenza le teorie del prof. Vincenzo Caporaletti, la Filosofia della 
comunicazione musicale, l’Antropologia e l’Etnomusicologia, nel corso delle mie lezioni cercherò di 
sviscerare, per quanto possibile, questo tema, e di fornire gli strumenti teorici necessari alla 
comprensione di questi generi musicali. 
Un posto particolare, nella nostra ricerca, sarà occupato dalla Teoria e Filosofia dell’oralità. Sarà infatti 
proprio grazie alle scoperte e agli studi fatti in questo campo che potremo spiegare alcuni dei 
presupposti fondamentali che ci aiuterano a parlare delle musiche afro-americane e della civiltà di cui 
sono state e sono tutt’ora l’espressione. 
 


