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Questo anomalo editoriale si compone di due parti. 
Una prima “fuori programma”, a firma di Serena 
Facci, e una seconda, quale canonica presen-
tazione del numero.

La riflessione di Serena, inizialmente 
collocata in esordio al contributo scritto con Gabriella San-
tini che ospitiamo in questo numero, non può fare a meno di 
raccontare la tragedia che ha colpito in questi mesi noi e il mondo 
intero. La sua anticipazione qui, a fungere da introduzione generale, ci 
è sembrato potesse acutamente rivestire la funzione di ouverture sul tema 
di questo numero, quello del narrare senza e a fianco delle parole. L’edi-
toriale più canonico, invece, abbozzato prima dell’evento cataclismatico e 
così rimasto nell’impianto essenziale, è collocato in calce, ad auspicare il 
ritorno a una desiderata normalità. 

Questo numero «sta nascendo mentre in Italia e nel mondo 
siamo impegnati ad affrontare una drammatica epidemia virale. 
La narrazione di questa vicenda, che tocca profondamente la vita 
di tutti e che ci auguriamo (oggi è il 15 marzo 2020) possa presto 
trovare una conclusione, è in gran parte affidata a decreti, noti-
ziari e dibattiti, ma fin dall’inizio ha sollecitato rapide forme di 
espressione creativa. Inizialmente si trattava soprattutto di vignet-
te e battute satiriche, che circolano soprattutto attraverso i social 
network. Vengono ad alleggerire l’atmosfera (funzione esorcizzante 
e scaramantica), volta ad aggredire i timori del pericolo e nello 
stesso tempo a ricordare che il pericolo è serio e che bisogna farci i 
conti (funzione educativa). Quasi contemporaneamente si è avvia-
ta la produzione di parodie di canzoni famosissime, inizialmente 
anch’esse in chiave satirica. La prima che mi è arrivata è stata 
quella di Bocca di rosa, celeberrima canzone narrativa di Fabrizio 
De André. Via via la situazione si è andata aggravando ed esigeva 
interventi sempre più stringenti da parte delle autorità. Persona-
lità note, tra le quali cantanti e musicisti, hanno messo a disposi-
zione sia la loro notorietà per inviare attraverso i media messaggi 
di raccomandazione alla prudenza, sia la loro professionalità per 
distrarre dalla drammaticità degli eventi, attraverso concerti casa-
linghi trasmessi in siti di larga condivisione (funzione consolato-
ria). Molte canzoni della scuola cantautoriale italiana, evergreen 
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in grado di mettere d’accordo anche le diverse generazioni, sono 
assurte a simbolo di speranza (funzione simbolica), e condivise ne-
gli appuntamenti canori cercando di riempire il silenzio ansiogeno 
che ha accompagnato il graduale svuotarsi delle strade. Azzurro 
di Paolo Conte, Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano e altre 
sono risuonate nei balconi per la loro carica di speranza insieme 
all’inno nazionale e canzoni locali che hanno dato voce al senso 
di comunità solidale tipico dei più positivi sentimenti identitari 
(funzione socializzante)1. Intanto va serpeggiando, nei canali me-
diatici interpersonali, un fiorire di nuove composizioni realizzate 
da giovani cantautori, da rapper e anche da cantastorie. Raccon-

tano delle difficoltà e dei lutti, delle mutate condizioni di vita, 
scandagliano la situazione nella coscienza che si sta vivendo 

un’esperienza collettiva, si fanno portavoce dunque di una 
storia (funzione narrativa) propriamente detta2. 

Cosa resterà di tutto questo? Sarei quasi tenta-
ta di sperare che resti poco o nulla. Per citare 
qualche verso di una canzone di Francesco De 

Gregori: «Gesù piccino picciò […] chissà se questa 
guerra potrà finire prima dell’estate […]. E quando poi 

sarà finita fa che non la ricordi nessuno».

«La voce del narratore», scrive Marco Baliani, «non emette solo 
parole [...] è composta dalla stessa organicità di ogni essere vi-
vente. Saliva, deglutizioni, boccate d’aria per respirare, improv-
vise afasie, calo e risalita del timbro, che come per la musica è 
composto di armonici, variabili nel tempo»3.

Un dato di primigenio e ancestrale raffronto tra narrazione e musica è la 
sostanza sensibile di cui entrambe si compongono nel tempo: la vibra-
zione sonora che materializza la consistenza corporea e che articola la 
gamma delle possibilità espressive.
I contributi raccolti nel presente numero provano a partire da questo pri-
mario elemento di congiunzione per esplorare la relazione e comprendere 
su quali piani la musica e i linguaggi senza parola si affiancano, si mesco-
lano, talvolta si sostituiscono alla verbalità, portando uno specifico contri-
buto non tanto allo sviluppo narrativo ma, più propriamente, al concetto 
del narrare. 
Visto antropologicamente l’atto narrativo, ci dice Marco Dallari, costitui-
sce il tratto originario di qualsiasi cultura e ne è sua presenza costante e 
ricorsiva. In questo senso l’apparato paradigmatico di riferimento rimane 

1 Il canto da un balcone a un altro sembra un modo inedito di comunicare attra-
verso la musica. Indirizzare il canto di molti verso la strada è una sorta di serenata 
a rovescio. Questa invenzione fa ben sperare per le capacità creative e socializzanti 
dell’umanità in epoca di postumanesimo e intelligenza artificiale.
2  Per la definizione di queste funzioni mi sono ispirata liberamente a alan mErriam, 
The Anthropology of Music, Northwestern University Press, Evanston 1964.
3  marco baliani, Ogni volta che si racconta una storia, Laterza, Bari 2017, p. 49.
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il racconto, ma – come si leggerà – il concetto di testo può e deve esse-
re ampliato a ogni dispositivo di forma compiuta e unitaria, sia questo 
espresso in forma verbale oppure figurativa, con trama di suono o di mo-
vimento. In questa prospettiva, la domanda se la musica o altri linguaggi 
senza parola raccontino storie va forse rimodulata in un’articolazione più 
ampia: la musica e i linguaggi non verbali contribuiscono (e come?) a 
soddisfare l’esigenza primordiale del narrare?
Certo che sì, è la risposta che anticipiamo, a patto che si comprenda la 
narrazione all’interno di un processo più complesso, quello della narra-
tività, un processo che ha a che vedere anche con «le modalità dello 
scambio simbolico e tutti i processi ricettivi, cognitivi e metacognitivi 
che attiva»4. 
La domanda è al centro anche degli altri contributi che si preoc-
cupano di coniugare in vario modo musica (e altre espressi-
vità) con l’atto del raccontare. Li presentiamo.
Le etnomusicologhe Serena Facci e Gabriella Santini illu-
strano le funzioni antropologiche e sociali della narrazione in 
musica e ne esemplificano alcuni risvolti educativi. 
Lo sguardo teatrale e performativo di Monica Morini e Antonella Tala-
monti ci accompagna dietro le quinte di uno spettacolo suggestivo, L’al-
veare delle storie, che ha saputo trasformare i palchi di un affascinante 
teatro ottocentesco in cellette brulicanti di visioni e di suoni per piccoli e 
grandi ascoltatori, per piccoli e grandi immaginatori.
Matteo Frasca, nel tratteggiare antichi e nuovi aedi, tesse un filo tra i 
due primi contributi e guida a individuare le sovrapposizioni tra il narra-
re-con-parole e il narrare-con-suoni.
La pratica della fiaba musicale, prassi didattica messa a punto sino a defi-
nire una sorta di format efficace e spendibile in più contesti, è l’esperienza 
che ci raccontano Lorella Perugia e Elena Staiano. 
Sul rapporto tra musica e narrazione riflette anche il compositore Raffaele 
Sargenti illustrando sue produzioni teatrali di diverso intreccio dramma-
turgico ideate per le scuole.
Infine Emanuele Ferrari ripropone all’attenzione dei lettori il Moby Dick 
per immagini di Alessandro Sanna che testimonia (pur senza la possibilità 
di vedere e ascoltare direttamente) il valore fantasioso e creativo dell’im-
magine che si lega all’evocazione sonora, anche quando quest’ultima si 
presenta nella sua forma silente e tutta interiore.
A cura di Alberto Ghigliotto chiude, nella sezione denominata “Digressio-
ni”, l’illustrazione di una inusuale esperienza condotta attraverso la co-
ralità, dove natura, lavoro agricolo, convivialità e relazione trovano nella 
musica il collante ideale. Anche questa, una bella “storia”.

Alessandra Anceschi

4  marco dallari, Infra, p. 11. Sarà di interesse confrontare questa prospettiva con 
quelle contenute nel n. 27 dei “Quaderni della siEm” rilette da Mirio Cosottini su www.
musicadomani.it.




