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Composizione Musica Archite  ura
di Antonino Margaglio  a

Soff ermarsi sulle connessioni e concatenazioni tra diversi ambi   
culturali serve per ricordarci dell’interdisciplinarietà dei saperi e della 
trasversalità interna ad ogni disciplina: è una ques  one indispensabile 
alla cultura contemporanea se si vuole esercitare una maieu  ca 
consapevole del fa  o che ogni sapere è con  guo ed approda nel sapere 
dell’altro; se vuole, inoltre, off rire una visione unitaria della nostra 
cultura, che nel tempo si è andata sempre di più se  orializzando.
A par  re da questa visione, per diversi anni, nelle Facoltà di Ingegneria 
e di Archite  ura di Palermo abbiamo avviato percorsi in cui docen   
e studiosi, insieme agli studen  , esplorano le interferenze tra 
Composizione archite  onica e ambi   culturali prossimi, per sen  re 
memorie lontane e spingere a le  ure aperte, nell’intenzione di far 
maturare la consapevolezza che il nostro è un sapere rela  vo, che 
nello studio e nel lavoro sono fondamentali gli appor   e gli approcci 
pluridisciplinari, che nella cultura - come nella vita - l’esercizio del 
dialogo e del confronto cos  tuiscono una fonte di grande ricchezza.
In modo par  colare l’Archite  ura consente di esplicitare i rappor   
scambievoli con altre discipline, a volte ricevendo contribu  , a volte 
riversandone; spesso condivide il proprio modo di cos  tuirsi fi no a 
rendersi espressione specifi ca a fronte di un unico e generale modo 
d’essere, come avviene nel caso della Musica. Archite  ura e Musica 
presentano, infa   , stupefacen   affi  nità (nel vocabolario, nella 
stru  urazione, nei processi), tanto che entrambe condividono la 
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proposito della mobilità solida della Musica e della verità spirituale 
dell’Archite  ura: «Voglio ascoltare il canto delle colonne – è Socrate 
che parla – e fi gurarmi nel cielo puro il monumento di una melodia».4 
Le affi  nità si scontrano e si sublimano, poi, nella materialità dell’una e 
nell’immaterialità dell’altra: «fra la Musica e l’Archite  ura - con  nua 
Wright - v’è un’analogia di visione crea  va. Diff eriscono solo la natura 
e l’uso dei materiali. Le possibilità del musicista sono di gran lunga 
maggiori di quelle consen  te all’archite  o. Le manie del cliente 
non esistono per il grande compositore. La pra  cità riveste scarsa 
importanza nel suo sforzo crea  vo. Le norme e i limi   impos   dalle 
leggi fi siche alle realizzazioni dell’archite  o non sono presen   in misura 
rilevante nello schema musicale. Ma entrambi, archite  o e musicista 
… raggiungono la ve  a quando il canto è un edifi cio, e l’edifi cio canto; 
e possono raggiungerla quando la potenza crea  va e l’impeto d’amore 
li fanno risplendere di in  ma luce».5 A sua volta - ricorda ancora 
Berio - anche «nella Musica c’è spesso una nostalgia di concretezza» e 
l’Archite  ura a sua volta può «avere una certa nostalgia di cose aeree, 
di cose più leggere, che passano e rimangono solo nella mente».6

Molte parole dell’Archite  ura, nello sviluppo dei rispe   vi percorsi 
storici, sono dunque comuni al linguaggio musicale e viceversa: 
stru  ura, armonia, grandezza, proporzione, misura, esa  ezza, ritmo, 
modulo, intensità, durata, consonanza, variazione, fi gura, colore 
trasferiscono signifi ca   da un ambito all’altro e inducono a vere e 
proprie metafore. Termini, conce    e procedure sono tenu   insieme 
dalla Composizione, dal cui punto di vista le analogie si fanno più 
stre  e, richiamando comportamen   di  po crea  vo ed esperienze 
comuni, quale l’esigenza d’ordine e di rigore, l’impostazione scien  fi co-
matema  ca, l’esercizio di regole: esprimono, cioè, il senso che Musica 
e Archite  ura sono probabilmente discipline di confi ne che stanno tra 
l’arte e la tecnica, tra l’arte e la scienza.
Questo libro off re un’esplorazione (certamente parziale) di queste 
affi  nità, all’interno del processo comune della Composizione: professori 
di Musica e di Archite  ura raccontano a voci alterne spun   teorici, studi, 

specifi cità procedurale della Composizione che, peraltro, defi nisce 
il luogo comune di tante discipline ed il procedimento interrelato di 
mol   procedimen   idea  vi. 
Il conce  o di Composizione consente di collocare l’Archite  ura «in una 
più ampia prospe   va culturale, lavorando anche ai confi ni di quelli che 
sono anda   defi nendosi come ambi   disciplinari, me  endo in risalto 
sia gli sconfi namen   di campo dovu   all’introduzione di alcuni criteri 
di giudizio forma  si in ambi   diversi, sia i pres    tecnici da discipline di 
più salda stru  ura unitaria, sia infi ne le fra  ure epistemologiche che si 
verifi cano tanto nella stru  ura generale del sapere quanto nei confi ni 
dell’archite  ura».1

La Composizione viene ricollocata in una posizione preminente e 
centrale all’interno del sistema di formalizzazione al fi ne di defi nire 
e verifi care tanto i processi di ideazione e proge  azione quanto 
quelli di costruzione dell’opera, che possono così avvalersi di una 
stru  ura teorica e di procedure certamente defi nite e rigorose ma 
pur sempre disponibili ad accogliere e condividere appor   altri. In 
questa occasione, soff ermandoci su Musica e Archite  ura, della 
Composizione si è cercato di cogliere il senso del lavoro necessario al 
farsi dell’Archite  ura e al farsi della Musica, delineando metodologie e 
regole, esi   e strumen  . 

Il profondo legame conce  uale tra Musica e Archite  ura si manifesta 
in modo par  colare a livello linguis  co. Si può parlare di Musica e di 
Archite  ura u  lizzando conce    e termini intercambiabili: così Luciano 
Berio può defi nire la Musica «un’archite  ura di suoni»2 e Frank Lloyd 
Wright può parlare di Archite  ura u  lizzando conce    musicali: «La 
sinfonia - me lo insegnò per la prima volta mio padre - è un edifi cio 
di suoni. E ora sen  vo che l’Archite  ura non solo poteva, ma doveva 
avere un cara  ere sinfonico».3 
La Musica, quindi, può essere considerata una archite  ura di suoni 
mentre l’Archite  ura può assumere la connotazione di musica 
solidifi cata, conce  o già enunciato da Paul Valéry in Eupalino a 
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