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Delizie e chimere illuministe

L’Illuminismo francese e la musica

a cura di Enrico Fubini
RICORDI-LIM, MILANO-LUCCA 2007, 289 PP., € 20,00

L’ultima opera nata in casa LIM, nella collana delle “Sfere”, è 
un’antologia di testi raccolti da Enrico Fubini. Nella Francia 
del XVIII secolo germogliano idee nuove su cui si baserà il 
pensiero musicale dei periodi successivi, e il dibattito si apre 
a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori, purché si tratti di 
connaisseurs. Fubini raduna i più diversi tipi di intellettuali chia-
mati a dire la loro su questo o quell’altro aspetto della cultura 
musicale; sulle prime − scrive nell’introduzione − si rimane 
tuttavia disorientati dall’uniformità dei temi affrontati. Man 
mano che si procede nella lettura ci si accorge però che la que-
relle sugli antichi e sui moderni o la disputa francesi vs italiani 
sono una lente attraverso cui s’intravedono problematiche 
linguistiche, estetico-fi losofi che, antropologiche e persino po-
litiche. Gli scritti dei minori, accanto ai “grandi” dell’illumini-
smo, servono perciò a cogliere il clima culturale del tempo. Il 
consiglio: la prosa argutissima di Friedrich Melchior Grimm, 
viaggiatore ante litteram, meno noto di Charles Burney, in-
canta nel racconto del petit prophète; la delizia: l’oscuro Boyé 
si domanda in L’expression musicale mise au rang des chimères, 75 
anni prima di Eduard Hanslick, se la musica possa esprimere 
le passioni dell’uomo; la curiosità: Diderot, rispondendo agli 
attacchi di Rameau, tira anche in ballo il clavicembalo ocula-
re di Louis-Bertrand Castel, discussione che avrebbe fatto la 
felicità di Skrjabin.

Benedetta Saglietti

musica da film

Film come melodrammoni

Il melodramma

a cura di Elena Dagrada
ROMA, BULZONI 2007 (“I LIBRI 
DELL’ASSOCIAZIONE SIGISMONDO 
MALATESTA”), 376 PP., € 27,00

Il melodramma oggetto di questa pub-
blicazione, specifi chiamo subito, è da 
intendersi come genere cinematografi co. 
Ma questo titolo solo in apparenza am-
biguo è in realtà spia di una concezione 
d’impianto da salutare come una venta-
ta di corroborante freschezza culturale. 
«Approccio multidisciplinare», infatti, è 
espressione ormai abusata, che ha na-
scosto spesso pericolosi pasticci, in cui il 
discorso non conduce dalla complessità 
verso la sintesi, ma al contrario, dall’og-
getto unico – l’arte – porta verso la disar-
ticolazione e la frammentarietà. Non è 
questo il caso del volume curato da Elena 
Dagrada: la fi lmologia, qui, prende forma 
scientifi camente sincretica anche con la 
produttiva alleanza dell’analisi musicale. 
Degli 11 saggi che compongono il libro, 
ben 4 sono affi dati a musicologi esperti 
nelle forme complesse della drammatur-
gia musicale (Giorgio Biancorosso, Ser-
gio Miceli, Emilio Sala, Mario Tedeschi 
Turco), che ha trovato nel cinema una 

Suonando il cervello

Daniel J. Levitin
Fatti di musica, la scienza di un’ossessione umana

CODICE EDIZIONI, TORINO 2008, PP. 273, € 26,00 

Interrogarsi sul comportamento dell’uomo in relazione alla 
musica è forse il modo più interessante per affrontare il di-
scorso più generale del suo funzionamento. L’autore cerca di 
spiegare cosa accade nel nostro corpo a contatto con la mu-
sica, quando suoniamo e quando ascoltiamo, esaminando 
come altezza del suono, timbro e ritmo causino specifi che 
reazioni nel cervello, nella mente e nei pensieri. I quesiti a cui 
il libro cerca di dar risposta sono molti. Ad esempio: che co-
s’ha in comune “Honky Tonk Woman” dei Rolling Stones con 
la Shéhérazade di Rimskij-Korsakov? C’è una correlazione tra 
talento musicale e struttura cerebrale? Come riesce un solista 
a ricordare un intero concerto a memoria? Esiste una predi-
sposizione biologica verso la musica? Perché alcune corrette 
interpretazioni sono in grado commuoverci fi no alle lacrime 
e altre, pur tecnicamente perfette, invece no? Levitin, neuro-
scienziato, musicista e produttore musicale, fornisce le sue 
risposte in una prosa piana e scorrevole, i generi da cui trae gli 
esempi sono i più vari (rock, musica eurocolta, pop, canzoni 
infantili, jazz) e sia la parte musicale che quella neuropsicolo-
gica sono affrontate in modo accessibile a tutti. Segnaliamo 
inoltre l’eccellente cura editoriale e le puntuali note, l’ottima 
traduzione di Susanna Bourlot e la prefazione di Wu Ming 
2; completa infi ne l’opera una ricca bibliografi a che distingue 
intelligentemente tra testi di base e lavori per specialisti. 

b.s.

delle più signifi cative applicazioni fi no 
ai giorni nostri. Dai contributi appare 
chiaro che l’essenza del melodramma 
cinematografi co risiede non solo nella 
mutuazione di plot desunti dal teatro po-
polare, ma in una nuova forma organica, 
nella quale la musica, nel suo impiego 
ad un tempo denotativo e connotativo, 
assume valenza di elemento strutturale 
fondante. Le radici di tale prassi testuale 
non sono operistiche, come opportuna-
mente chiarisce Dagrada nell’introdu-
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zione, ma sono quelle del mélodrame 
francese, misto di recitazione e musica 
di accompagnamento, nato nel tardo 
‘700 e segnato dall’intreccio inscindibile 
tra narrazione e arte sonora. Ne conse-
gue un’autorialità spiccata del musicista 
cinematografi co, che viene qui analizza-
ta, anche con estratti dalle partiture, in El 
Dorado di L’Herbier con musiche di Gail-
lard, in Deception, musicato da Korngold, 
in Vertigo di Hitchcock e Herrmann, e ne 
Il disprezzo di Godard e Delerue. 
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