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Presentazione 
Che la musica sia o no un linguaggio è argomento lungamente dibattuto. Al pari dei 
linguaggi parlati e scritti, la musica possiede una morfologia, è dotata di qualcosa di 
simile ad una sintassi, e alcuni suoni possiedono dei caratteri semantici inequivocabili. 
Nonostante la musica non sia un linguaggio vero e proprio, si può senza dubbio affermare 
che essa fornisca informazioni, poiché è capace di suscitare e rappresentare emozioni e, 
attraverso di loro, promuovere la conoscenza. Risulta particolarmente evidente quando la 
musica si associa al linguaggio vero e proprio, come accade ad esempio nell’opera, nelle 
canzoni e nei Lieder (quelle particolari intonazioni musicali di testi poetici preesistenti, 
diffusi nel mondo tedesco a partire dal diciannovesimo secolo). L’intonazione musicale 
delle parole, infatti, è capace di arricchirne ma anche di cambiarne il senso. In fondo non 
accade così quando, in Italiano, "intoniamo" una frase in modo che si capisca che sia una 
domanda e non una affermazione? La intonazione della voce, nella traduzione simultanea, 
è una delle questioni più sottili, perché aggiunge, come la musica, significati ulteriori alle 
parole. Una riflessione su questo fenomeno, a partire da casi in cui l’aggiunta di 
significato attraverso l’intonazione musicale assume esplicito valore artistico, può essere 
utile per inquadrare alcuni elementi importanti che vengono messi in gioco durante la 
pratica della traduzione.


Programma del seminario 
Il corso di aggiornamento è articolato in due parti, della durata di 3 ore circa.

Nella prima giornata si daranno definizioni tecniche e coordinate teoriche e si 
esamineranno alcuni temi portanti nella espressività musicale, il tema del lamento, e 
quello del corso del mondo, secondo la definizione di Theodor Adorno. Dai Radiohead a 
Purcell, Verdi, Mahler, Ligeti, fino a Kae Tempest, si mostrerà come questi due punti di 
riferimento dell’espressione vocale e musicale aggiungano significato alla comunicazione 
verbale. Nella seconda parte si continuerà il discorso, prendendo in esame altri due casi 
esemplari. Mettendo a paragone le intonazioni musicali della poesia di Goethe Kennst du 
das Land prenderà maggiore evidenza il ruolo che la musica può avere nel definire, 
precisare e approfondire l’espressione verbale e i suoi contenuti, mentre analizzando la 
vocalità di Rigoletto, si capirà meglio la funzione che lo stile di canto può ricoprire nella 
drammaturgia, cioè nella gestione dei significati impliciti nella intonazione vocale delle 
frasi. In conclusione, si tornerà a trattare di questioni terminologiche nella traduzione delle 
parole legate alla musica: l’Italiano, tradizionalmente, è la lingua della musica, ma le 
parole italiane sono state tradotte in altre lingue; traducendo all'inverso, si incorre talvolta 
in equivoci, come quando, si legge: corno francese, progressione di accordi, o addirittura 
strascinare (che non ha niente a che fare con le verdure).




Nota biografica 
Francesco Antonioni è un compositore e animatore culturale. Le sue musiche sono 
eseguite in Europa e in America, da interpreti di fama internazionale, quali Antonio 
Pappano e Vladimir Ashkenazy e sono pubblicate da casa Ricordi. Dal 2001 lavora come 
presentatore e autore testi per Rai Radio3 e Rai5 e tiene conferenze ed incontri pubblici. 
Ha maturato esperienze intellettuali e musicali presso le migliori scuole europee: Royal 
College of Music (London), Mozarteum (Salzburg), Ircam (Paris). È stato Fulbright Visting 
Scholar presso la Cornell University (USA). Laureato in Filosofia presso l’Università La 
Sapienza è professore di ruolo di Composizione presso il conservatorio di Firenze. Ha 
insegnato e tenuto conferenze in Inghilterra, Stati Uniti e Francia. 


