
Scritture Melomani: tradurre le emozioni musicali 

  
Convegno organizzato dal gruppo di lavoro “Intermédialité et intersémiose”  (Do.Ri.F) diretto da Elisa 
Bricco e Licia Reggiani. 
Scadenza per le proposte : 15 dicembre 2019 
Convegno: 29-30 giugno 2020 a Genova 

Call for papers 

Nell’ambito degli studi delle interconnessioni artistiche, lo studio dei legami tra letteratura e musica è 
spesso trascurato dai ricercatori poiché considerato troppo tecnico, quando invece si ritiene di essere in 
grado di “leggere” un quadro, una fotografia o un film. Eppure, la musica è parte integrante della nostra 
esistenza e le sue molteplici forme, tra cui in particolare la canzone, sono oggetto di studi approfonditi. 

Il progetto intende prendere in esame gli scritti sulla musica che, per la loro diversità e per quello che ci 
dicono del contesto che li ha visti nascere, meritano anch’essi l’attenzione degli studiosi. In Francia, tali 
lavori godono già da diversi decenni dell’interesse dei ricercatori. A tal proposito, un lavoro in più volumi 
sarà pubblicato a breve dalle Presses Universitaires de Rennes sulla critica musicale, esito del programma 
internazionale “La critique musicale au XXe siècle”.  

Il progetto si pone come obiettivo lo studio delle forme della musicografia, e in particolare il modo in cui 
la scrittura traduce e traspone le emozioni provocate dalla musica. La melomania e la questione 
dell’emozione musicale costituiscono l’oggetto di un paradosso: in effetti se appare evidente che il 
desiderio di scrivere sulla musica nasce dal piacere dell’ascolto, e di una melomania più o meno affermata, 
la critica musicale, dall’inizio del XX secolo, si è tuttavia mostrata diffidente nei confronti del linguaggio 
dei sentimenti e delle emozioni soggettive. A questa diffidenza istituzionale si aggiunge una difficoltà: la 
questione dell’”emozione musicale” è complessa, poiché il rapporto della musica con le emozioni si è 
profondamente modificato nel corso del tempo. Se la musica antica poggiava su una griglia prestabilita 
di legami tra forme musicali e affetti, al contrario il romanticismo ha allargato lo spettro a tutte le emozioni 
individuali, rendendole fluide e impossibili da cartografare. Dal canto suo il XX secolo modernista, ha 
spesso tentato di eliminare la possibile empatia delle opere, a favore di una marcata attenzione alla forma. 

Pertanto, in quest'ottica risulta indispensabile integrare e studiare la nozione di ascolto, ponendoci 
“all’ascolto dell’ascolto”. In altre parole: in cosa consiste l’esperienza uditiva e perchè fa scaturire tra i 
melomani un desiderio di scrittura? Questa scrittura vuole essere una trasposizione, una trasformazione, 
o altro? Quale legame sussiste tra il testo prodotto e la musica che lo ha generato? Inoltre, le emozioni 
prodotte dalla musica sono assimilabili alle emozioni comuni, o è necessario parlare di un tipo di 
emozione particolare che non potrebbe essere provocata altro che da se stessa?  

Infine, sarebbe altresì interessante studiare la funzione sociale che rivestono la melomania e l’espressione 
dell’emozione musicale. Un saggio americano tradotto e pubblicato recentemente in Francia, Anatomie de 
la folle lyrique (Wayne Koestenbaum, The Queen’s Throat, 1993) interroga il presunto legame privilegiato tra 
gli omosessuali e la melomania, e più ampiamente i particolari meccanismi sottesi all’amore folle per 
l’opera – nella sua dimensione personale, carnale o identitaria. Sarebbe interessante sviluppare una 
riflessione analoga su altri tipi di melomania. Come si possono qualificare, inoltre, le “emozioni collettive” 
provocate da un inno patriottico, un canto partigiano, una marcia, etc. espressioni dell’ethos di un popolo, 
di una comunità, o di un gruppo sociale? Queste emozioni come esprimono se stesse nel discorso sulla 
musica? 

Il progetto è interdisciplinare e sono ben accette le proposte provenienti da diversi ambiti scientifici, quali 
la letteratura, la musicologia, la linguistica, la traduttologia, la storia, la filosofia, le scienze cognitive. 

http://www.dorif.it/gruppo-Interm%C3%A9dialit%C3%A9%20et%20inters%C3%A9miose


Tuttavia, l’accento dovrà essere posto sulla ricezione di – e il discorso su   la musica, e non sul modo in 
cui la musica stessa tenta di trasmettere le emozioni. 

Oltre alle questioni e agli interrogativi fin qui enucleati, potranno essere studiati anche i seguenti assi di 
ricerca: 

 Diversità di espressione (di linguaggio, generica, formale) dell’emozione musicale e della 
melomania; 

 Studio linguistico del linguaggio delle emozioni musicali come espresso nei testi musicografici; 
 Fenomenologia dell’ascolto: cosa succede tra l’esperienza uditiva e la sua trascrizione letteraria o 

linguistica? 
 Modalità di trasformazioni linguistiche e letterarie dell’ascolto musicale e in particolare 

dell’ascolto interiore: come la scrittura riconfigura l’esperienza uditiva, come ricostruisce 
l’emozione percepita? 

 Studi sulla posizione dell’autore “musicografo” nel campo musicale (praticanti, critici e dilettanti 
della musica). Non solo sente spesso il bisogno di giustificare la sua postura, ma è anche talvolta 
accusato di troppa tecnicità o troppa “letterarietà” (“letterarietà” può significare tendenza alla 
metafora, utilizzo di un lessico delle emozioni, o altro); 

 Articolazione tra melomania e melofobia; 
 Il ruolo dell’emozione nel lessico musicale; 
 Traduttologia dei testi musicografici. 

Diversi corpus possono essere presi in considerazione: critica (stampa, radio, web), narrativa (romanzo, 
racconto, autobiografia, autofiction), saggi (monografie, biografie) ma saranno privilegiati gli approcci 
non monografici e fortemente contestualizzati.  

Calendario 

Le proposte (300 parole), accompagnate da una breve bio-bibliografia, devono essere inviate entro il 15 
dicembre 2019 contemporaneamente a elisa.bricco@unige.it e marie.gaboriaud@gmail.com. 
Le risposte saranno notificate ai partecipanti a partire dal 1° febbraio 2020. 
Il convegno si terrà a Genova il 29 e il 30 giugno 2020. 
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