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  Poynter, E.J, Orfeo e Euridice, http://www.settemuse.it/pittori_scultori_europei/edward_john_poynter.htm 



 

 Introduzione 
 

Uno degli obiettivi indicati dai nuovi programmi provinciali della provincia 

autonoma di Bolzano (2009) per le scuole di lingua italiana del Primo Ciclo 

di Istruzione, relativamente alle competenze da acquisire, è quello di 

“Conoscere i principali luoghi di studio e di produzione-fruizione musicale 

presenti nel territorio, anche in funzione dell’orientamento scolastico e 

formativo”. Fra le conoscenze da sviluppare negli alunni c’è il preciso  

riferimento al Conservatorio di Musica. 

Nella nostra provincia il Conservatorio è dedicato a Claudio Monteverdi, 

uno dei musicisti più importanti vissuti a cavallo tra il Cinque e il Seicento, 

che ha  guidato il passaggio tra la musica rinascimentale e barocca. 

Tuttavia, se ancora troppo pochi scolari conoscono l’esistenza del 

conservatorio, ancora di meno conoscono la figura di Claudio Monteverdi. 

Il mio progetto è nato proprio con l’intento di farli  conoscere entrambi, 

proponendo attività pratiche e motivanti che stimolino l’apprezzamento 

sia della musica di Monteverdi che la conoscenza del luogo dove si può 

praticare lo studio musicale.  

 

 Il mito di Orfeo 
 

Orfeo, nella mitologia greca, acquisita poi anche dal mondo romano,  era 

un celebre musico e poeta, figlio di Apollo e della Musa Calliope. Apollo gli 

aveva donato la lira e le Muse gli fecero da maestre, per questo suonava 

in modo talmente dolce e abile che i fiumi si fermavano per ascoltare, le 

belve si ammansivano, i sassi e gli alberi si commovevano. Orfeo, come gli 



altri dèi, fu protagonista di diverse avventure. Una di queste lo vide al 

seguito della spedizione degli Argonauti con la mansione di sacerdote-

cantore. Durante il viaggio, col suo canto melodioso placò una tempesta e 

riuscì a superare l’incantesimo delle Sirene intonando un canto ancor più 

bello del loro che era magico. Profondamente innamorato di Euridice, 

Orfeo la sposò ma essa, calpestando un serpente velenoso, morì 

giovanissima. Deciso a riprendere la sua sposa, Orfeo discese negli Inferi, 

il regno dei morti, portando con sè la sua cetra e incantando con essa il 

demone Caronte e Cerbero, il guardiano dell'Ade. 

Persefone, commossa dal suo dolore e sedotta dal suo canto, persuase 

Ade a lasciare che Euridice tornasse sulla terra. Ade accettò, ma ad un 

patto: Orfeo doveva precedere Euridice, senza che egli si voltasse mai 

all'indietro.  Orfeo fu incapace di resistere al dubbio e si voltò, così  

Euridice scomparve all'istante.  

Leggende successive raccontano come, dopo la sua morte, il corpo di 

Orfeo venne seppellito dalle Muse ai piedi dell'Olimpo. La sua lira venne 

invece infissa nel cielo e formò una costellazione di stelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cerbero
http://it.wikipedia.org/wiki/Ade
http://it.wikipedia.org/wiki/Persefone_%28mitologia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Muse
http://it.wikipedia.org/wiki/Olimpo_%28Grecia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Lira_%28strumento_musicale%29


L’ Orfeo di Monteverdi 
 

 
Frontespizio della edizione del 16092 

 

L’opera fu commissionata a Claudio Monteverdi da Francesco Gonzaga, l’erede del 
Duca di Mantova, e fu rappresentata per la prima volta in questa città in occasione 
del Carnevale del 1607 alla corte dei Gonzaga stessi. 
Il libretto, di Alessandro Striggio, è basato sul mito  greco di Orfeo, il mitico poeta e 
musicista inventore della Lira, che discende nell’Ade per riportare in vita la sua 
defunta sposa Euridice.   
L’Orfeo fu pubblicato a Venezia nel 1609 e questo costituisce un fatto raro per 
l’epoca, dovuto sicuramente all’interessamento e alle elargizioni per la stampa di 
Francesco Gonzaga che è anche il dedicatario dell’opera stessa. 
Nella partitura del 1609, Monteverdi indica, per la prima volta in modo preciso, 
l’impiego di 41 strumenti, che però  non necessariamente sono  i medesimi di quelli 
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 In “Petrucci”: http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/10/IMSLP297158-PMLP21363-Monteverdi_-

_L_Orfeo__Favola_in_Musica__1609_.pdf 



effettivamente indicati successivamente nel corso della partitura. Essi “compaiono 
accanto ai ‘Personaggi’: ‘duoi gravicembali, duoi contrabassi de viola, dieci viole da 
brazzo, una arpa doppia, duoi violini piccoli alla francese, duoi chitaroni [recte:. tre], 
duoi organi di legno, tre bassi da gamba, quattro tromboni [recte: cinque], un regale 
[più d’uno] duoi cornetti, un flautino alla vigesima seconda [recte: due], un clarino 
con tre trombe sordine’. Aggiungiamo pure: ‘duoi violini ordinari da braccio’ e 
‘ceteroni’. Gli strumenti rispondono ad evidenti criteri espressivi e simbolici, come è 
il caso dei tromboni che evocano la dimensione infernale. Organo e chitarrone è 
l’organico su cui canta all’atto II la Messaggera, poi utilizzato da Orfeo (‘Tu se’ 
morta...’) e i due Pastori nel coro finale (‘Chi ne consola...’). Ritroviamo ancora 
l’organo di legno associato ad Orfeo nell’atto III. Le didascalie sono pure 
particolarmente dettagliate ed emerge l’evidente preoccupazione di evocare precise 
atmosfere”3. 

L’opera,  introdotta da una Toccata, seguita da un Ritornello e da un Prologo, 
prevede  monodie a una, due o tre voci con basso, cori a cinque voci con basso, 
pezzi per cinque, sette o otto parti. 
La successione degli eventi drammatici può essere così riassunta4: 

Prologo. La Musica introduce la vicenda presentandosi, illustrando l’argomento e chiedendo 
silenzio (“Dal mio Parnasso amato a voi ne vegno”). 

Atto primo. I pastori si raccolgono festosi attorno a Orfeo ed Euridice, che stanno per celebrare le 
loro nozze (“In questo lieto e fortunato giorno”). Vengono intonate preghiere propiziatorie (“Vieni, 
Imeneo, deh vieni”) ed eseguite gioiose danze corali (“Lasciate i monti, lasciate le fonti”). Orfeo 
chiama gli astri a testimone della sua felicità (“Rosa del ciel, vita del mondo e degna”), ed Euridice 
gli fa eco. Poi tutti si avviano al tempio in cui si compirà il rito. Additando questa ulteriore riprova, 
il coro invita a non lasciarsi mai prendere dalla disperazione (“Alcun non sia che disperato in 
preda”). 

Atto secondo. Orfeo ritorna ai suoi boschi e ai suoi prati, al culmine della felicità (“Ecco pur ch’a 
voi ritorno”), mentre i pastori continuano a intonare lieti canti (“Mira, ch’a sé ne alletta” e “In 
questo prato adorno”). Lo stesso Orfeo si esibisce in una canzone strofica (“Vi ricorda, o boschi 
ombrosi”). Quell’atmosfera gioiosa è però turbata dai gemiti di Silvia che, provocando la 
costernazione generale, informa dell’improvvisa e inopinata morte di Euridice. Silvia racconta 
come tutto ciò sia potuto accadere (“In un fiorito prato”): mentre raccoglieva fiori, Euridice è stata 
morsa da un serpente, ed è spirata tra le braccia delle sue compagne invocando il nome 
dell’amato Orfeo. Tutti sono sconvolti: Orfeo addirittura si propone di scendere nell’oltretomba 
per cercare di riportare Euridice alla vita (“Tu sei morta, mia vita, ed io respiro?”). Un generale 
compianto accompagna la sua disperazione (“Ahi, caso acerbo, ahi, fato empio e crudele”). 

                                                           
3 Di Profio, A., L’opera da Monteverdi a Monteverdi e la sua orchestra (presunta), in “Music@”, Rivista del 

Conservatorio “Casella” dell’Aquila,  http://rivista.consaq.it/online/15_09/28.pdf 
4
 Cfr. http://www.operamanager.it/cgi-bin/process.cgi?azione=ricerca&tipo=OP&id=148 



Atto terzo. Orfeo penetra nel regno degli inferi guidato dalla Speranza (“Ecco l’atra palude, ecco il 
nocchiero”). Lasciato solo, Orfeo s’imbatte in Caronte, il traghettatore delle anime dei morti, che 
gli si para davanti impedendogli l’accesso (“Oh tu che innanzi a morte a queste rive”). Orfeo tenta 
vanamente d’impietosirlo (“Possente spirito e formidabil nume”): decide allora di provocarne il 
sonno intonando un’appropriata melodia sulla sua lira, e di utilizzarne nel frattempo 
l’imbarcazione per attraversare il fiume infernale (“Ahi, sventurato amante”). Il coro addita 
quest’azione come caso esemplare di ardimento umano (“Nulla impresa per uom si tenta invano”). 

Atto quarto. Giunto al cospetto delle divinità infere, Orfeo espone il suo caso. Trova una 
sostenitrice in Proserpina che, in nome e nel ricordo di quanto ha fatto per amor suo, prega 
Plutone di accontentare Orfeo. Plutone acconsente, stabilendo però che Orfeo non dovrà mai 
guardare Euridice prima di aver lasciato l’oltretomba. Orfeo è dapprima raggiante per il successo, 
e canta (“Quale onor di fia degno”), ma poi inizia a essere roso dal dubbio che Euridice lo segua 
davvero nel cammino di ritorno sulla terra (“Ma mentre io canto, ohimè, chi m’assicura”). 
Spaventato da strani rumori, si volta a controllare se Euridice è con lui, infrangendo così la clausola 
dettata da Plutone e perdendola per sempre (“Dove ten vai, mia vita? Ecco, io ti seguo”). Il coro 
sottolinea il paradosso: Orfeo, che l’aveva spuntata contro la legge di natura, non è riuscito a 
vincere se stesso e le sue passioni (“È la virtute un raggio”). 

Atto quinto. Ritornato sulla terra, Orfeo piange la sua sorte e si propone di non più innamorarsi 
(“Questi i campi di Tracia, e quest’è il loco”). Dal cielo scende suo padre Apollo, cercando di 
consolarlo e portandolo con sé in cielo (“Saliam cantando al cielo”): il coro se ne rallegra, 
sottolineando come il dolore sulla terra sia ripagato in cielo (“Vanne, Orfeo, felice appieno”). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPZIONE 1. Ascoltiamo l’ Orfeo di Monteverdi: Toccata 
 
L’insegnante propone ai ragazzi l’ascolto della Toccata, che introduce Il 

Prologo dell’Opera Orfeo di Monteverdi  (senza anticipare nulla, minuti 0- 

1’40’’) ponendo ai ragazzi alcune  domande alle quali rispondere5 (le 

barrette crociate corrispondono alla risposte corrette). 

1. Codici percettivi generali (che cosa ti suggerisce la musica)  

Secondo te questa musica è: 

⎕ Triste 

⎕ Allegra 

⎕ Reale 

⎕ Paurosa 

⎕ Pomposa 

⎕ Malinconica 
 
⎕ Noiosa 
 
⎕ Marziale 
 
⎕ Divertente  
 
⎕ Altro ………………………….. 
      …………………………………..     
      

Si tratta di una musica che suscita maestosità, pomposità, regalità. 

 

Se si trattasse della colonna sonora di un film, a che tipo di  scena 

abbineresti questa musica? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Per ascoltare la musica (Monteverdi, Orfeo, Savall, Toccata), cfr: 

https://www.youtube.com/watch?v=yxBT1pfVAKQ.  

https://www.youtube.com/watch?v=yxBT1pfVAKQ


2. Pratiche sociali (a che cosa sarà servita questa  musica) 

Questa musica, all’epoca in cui è stata composta, si prestava, secondo te: 

1. ⎕ Ad  eseguita in chiesa 

2. ⎕ A scandire una parata militare 

3. ⎕ Ad essere ballata in una festa popolare in piazza 

4.  Ad essere eseguita in un teatro destinato ai nobili della corte 

5.  Era destinata a pochi  ascoltatori ricchi  

6. ⎕ Era destinata a tanti ascoltatori che pagavano un biglietto  

7. ⎕ Poteva essere eseguita da musicisti dilettanti 

8.  Richiede professionismo per essere eseguita 

Quali fra questi musicisti stanno suonando la musica ascoltata? 

Da che cosa lo deduci? 

 

Fig. 1 

  

Fig. 2                                                          fig. 3 



 

⎕  Fig. 2. Quintetto di fiati con pianoforte 

  Fig. 1. Monteverdi, Orfeo (Savall) 

⎕ Fig. 3.  Banda militare  

 

3. Tecniche musicali 

 

Prova ad accompagnare la musica battendo le mani sulle gambe 

Come sono il ritmo e il tempo? 

⎕  Non riesco a sincronizzarmi, perciò è irregolare 

  Riesco a sincronizzarmi, perciò è regolare 

⎕  E’ una musica  molto veloce  

⎕   E’ molto lenta 

   E’ moderata e si può marciare 

   A volte rallenta 

 

Quali fra questi strumenti musicali riesci a riconoscere? 

   “Chitarre” 

  Violini  

⎕ Pianoforte 

 Tamburi 

  Violoncelli 

  Arpa 

⎕ Clarinetto 

⎕ Fisarmonica 

 Flauti 

⎕ sassofono 

 Trombe 

Tromboni 



 

Alza la mano ogni volta che senti che la melodia si ripete (cioè che l’hai già 

sentita prima):  Quante ripetizioni hai sentito? 

⎕ Una  

⎕ Quattro 

 due 

Costruiamo la forma musicale: 

 

  

1.  
Parte  A 

2. 2. 
Ripetizione 

3.  
Ripetizione 

 

 

 

4) Stile, autore, opera 

Secondo te, questa musica è stata composta all’epoca: 

⎕ Dei castelli medievali e dei cavalieri di re Artù 

 Dei moschettieri del re 

⎕ Della principessa Sissi 

⎕ Del nonno piccino  

 

1. Spiega i motivi della tua scelta. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8jkB6NZPlaCxPM&tbnid=OuejDemgFi5nZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tuttodisegni.com/?attachment_id=4302&ei=woe3UfHkAoSdO7TegaAM&bvm=bv.47534661,d.ZGU&psig=AFQjCNGQBldVgHqFlJOvtU1f24soXZgQ6w&ust=1371068656418221
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8jkB6NZPlaCxPM&tbnid=OuejDemgFi5nZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tuttodisegni.com/?attachment_id=4302&ei=woe3UfHkAoSdO7TegaAM&bvm=bv.47534661,d.ZGU&psig=AFQjCNGQBldVgHqFlJOvtU1f24soXZgQ6w&ust=1371068656418221
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8jkB6NZPlaCxPM&tbnid=OuejDemgFi5nZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tuttodisegni.com/?attachment_id=4302&ei=woe3UfHkAoSdO7TegaAM&bvm=bv.47534661,d.ZGU&psig=AFQjCNGQBldVgHqFlJOvtU1f24soXZgQ6w&ust=1371068656418221


A tuo parere, quale di questi compositori avrà composto questa 

musica? 

6 7 8 
Fig. 1                                                                  Fig.2                                                         Fig. 3 

 

 Fig. 1. Claudio Monteverdi (1567- 1643) 

⎕ Fig. 2. Giuseppe Verdi (1813- 1901) 

⎕ Fig. 3. Igor Strawinskij (1882- 1971) 

 

Quali criteri  hanno guidato la tua scelta ? 

[L’insegnante farà osservare ai ragazzi i diversi tratti stilistici pittorici, i 

diversi abiti indossati dai personaggi, ecc., cercando di correlare questi 

elementi all’epoca della Toccata ascoltata). 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
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 http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v6/1040/toolbox/Result.aspx#q=monteverdi&s=images&p=1 

7
 http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v6/1040/toolbox/Result.aspx#q=giuseppe%20verdi&s=images&p=1 

8
 http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v6/1040/toolbox/Result.aspx#q=Strawiskij&s=images&p=1 



OPZIONE 2.Marciamo La Toccata dall’Orfeo di Monteverdi 

I bambini comprendono la musica prima di tutto attraverso il corpo. D’altra parte, 

anche Alfred Tomatis sosteneva che il vestibolo, cioè la parte più arcaica 

dell’orecchio - quella che si forma già al quarto mese di gestazione- è il responsabile 

del coordinamento motorio e quindi di ogni movimento corporeo. In pratica, la 

postura fisica dipende dall’orecchio e dall’ascolto. “L’insieme vestibolare permettere 

di raccogliere le informazioni spazio-temporali. Infatti, con l’azione della parte più 

arcaica, l’utricolo, a cui si aggiungono i canali semicircolari, lo spazio si inscrive su tre 

piani (.). La dimensione temporale è integrata progressivamente grazie alla 

possibilità che il vestibolo ha di individuare i ritmi acustici”9 . L’integratore 

vestibolare, primo insieme neuronico a svilupparsi durante la prima parte della 

gravidanza, è la base di un’enorme rete somatica. “Vale a dire che ogni informazione 

sonora avrà la sua traduzione corporea”10.  

Ho così pensato di proporre ai bambini una attività motoria per “interiorizzare” la 

musica di Monteverdi e per comprenderne meglio la sequenza di eventi. 

 

Realizzazione della danza 

I bambini e le bambine sono divisi in due gruppi: uno marcerà lungo il perimetro del 

quadrato e l’altro lungo quello del triangolo inscritto. 

I bambini hanno un bastone in mano (o spada auto costruita) che tengono in avanti 

con il braccio teso. 

A: Nella parte A marciano i bambini lungo il perimetro del quadrato in senso anti 

orario. 

B. Nella ripetizione di A marciano i bambini lungo il perimento del triangolo. 

                                                           
9
 A.Tomatis, Ascoltare l’Universo…cit., pp.194-5 

10
 A.Tomatis, Ascoltare l’Universo…cit.,p. 199 



C. Nella seconda ripetizione marciano entrambi i gruppi  contemporaneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPZIONE 3.Suoniamo La Toccata dall’Orfeo di Monteverdi 

l’insegnante propone di eseguire il brano con la tecnica del “suoniamoci 

su”, ovvero accompagnando il brano con strumenti musicali didattici su 

base musicale (tipo karaoke). Ci si servirà dell’esecuzione registrata 

indicata in precedenza e già analizzata dai ragazzi. 

 

Obiettivi:  

- Leggere e interpretare le testimonianze musicali del passato; 

- Eseguire un accompagnamento ritmico  e melodico di gruppo per 

imitazione. 

 

 

 



A. Suoniamo gli strumenti intonati. 

Si propone ai ragazzi di accompagnare la musica seguendo la pulsazione e 

utilizzando le barre intonate di Do e di Sol dello strumentario Orff (xilofoni, 

metallofoni, Glockenspiel). I bambini più piccoli suoneranno solo la barra di Do 

o di Sol; i più esperti le suoneranno entrambe. 

Poiché la registrazione indicata è eseguita un tono sopra, nel caso si utilizzi 

questa si eseguirà il bordone con le barre di Re e di La. 

 

Toccata con strumenti a barre 

 

Sol  h  h  h   h h  h h  h h  h h  h h h h   h 

Do  h  h  h   h h  h h  h h  h h  h h h h   h 

 

 

 

Sol  h  h 

 

h    h  h    h h  h h  h h h w w 

Do   h  h 

 

h    h  h    h h  h h  h h h w w 

 

 

B. Suoniamo con le percussioni 

Possiamo ora provare ad eseguire tutta la toccata utilizzando le percussioni:  

1) timpani e tamburi con battenti seguendo l’ostinato ritmico:  h  q q 

2) piatti : w 

 



Proveremo, poi, dividendo i ragazzi in gruppi, ad eseguire l’intera Toccata 

utilizzando la nostra orchestra di classe con il “suoniamoci su”. 

 

MONTEVERDI, ORFEO, TOCCATA 

 

 (1 casella= 1 battuta di 2/2) 

 Ripetere 3 VOLTE rallentando alla fine di ogni sequenza. 

Xilofono basso: DO 

Metallofoni: SOL 

Tamburi e timpani : h  q q =     

 

        

                                

        

        

 

 

        

                                

        

        

 

 



 OPZIONE 4.Sonorizziamo l’Orfeo di Monteverdi  

Si pongono in corsivo grassetto le parole da sonorizzare secondo le 

modalità riportate nella colonna di destra. 

Gli effetti sonori riproducibili sono sintetizzati nella tabella riportata nelle 

pagine seguenti. 

L’insegnante, o un bambino, declamano lentamente ed espressivamente il 

testo facendo attenzione di rispettare le pause nei momenti in cui i 

bambini interverranno attivamente nella sonorizzazione. 

ORFEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orfeo era un bellissimo giovane della Tracia, 
figlio di Apollo e di Clio, la musa della storia. 

 Era famoso in tutta la terra per l’ abilità con 
cui suonava la lira che gli era stata donata 
da suo divino padre e che aveva imparato a 
suonare dalle Muse. 

Quando egli cantava, gli animali feroci 
uscivano dalla loro tana e andavano, docili 
come agnellini, vicino a lui per ascoltarlo; gli 

Introduzione 

Esecuzione di una improvvisazione 
utilizzando i primi cinque suoni, in scala, del 
Secondo inno delfico:  

 

su modulo rimico dattilo dell’Odissea di 
Omero: 

╼ ◡◡   =      

Il metallofono basso esegue un ostinato di 
ottava, sol-sol. 

Altri bambini producono un sottofondo di 
suoni della natura: uccellini (autocostruiti o 
richiami da caccia); stormire di fronde; 
scrosciare dell’acqua nel ruscello. 

 

Un bambino improvvisa con la lira 
autocostruita o con la chitarra, utilizzando i 
cinque suoni dell’Inno delfico sopra indicati. 

Si riproducono i suoni della natura: stormire 
di fronde, canti di uccelli, scrosciare 
dell’acqua. 



alberi lo accompagnavano con il fruscio 
delle loro foglie; i fiumi fermavano lo 
scorrere delle loro acque per non 
disturbare le sue melodie; stormi di uccelli 
accorrevano per ascoltarlo e  le rocce stesse 
si staccavano dalla montagna per 
avvicinarsi all’incantevole suono della sua 
lira.  

Oltre ad essere un bravo musicista, Orfeo 
era un giovane molto coraggioso, infatti 
decise di partire con gli Argonauti salpando 
con essi per la Colchide alla ricerca del vello 
d’oro, affrontando così molte avventure 
terribili e pericolose.Quando l’eccelso 
musico tornò da questa spedizione, sposò 
Euridice, una splendida e giovane ninfa che 
egli amava moltissimo. Ma un giorno, 
mentre la ninfa correva spensierata per la 
campagna, un serpente velenoso nascosto 
nell'erba la morse e la povera ragazza morì. 

Orfeo cercò di placare il suo grande dolore 
vagando per i boschi e per le montagne, ma 
né il suono della sua lira, né gli 
apprezzamenti di tutta la natura che si 
fermava incantata ad ascoltarlo poté 
consolare la sua disperazione. 

Egli decise allora andare a riprendersi la sua 
bella Euridice nelle oscure caverne dell’ 
Ade, il regno dei Morti. 

A nessuna persona vivente era mai stato 
concesso di entrare in quel luogo ma Orfeo, 
con il magico suono della sua lira, riuscì ad 
ammansire le serpi che si dibattevano sulla 
testa delle Furie, a rendere docili le 
malvagie abitatrici del tartaro che 
cessarono il loro sibilo orrendo, a rendere 
pacifico il terribile Cerbero, un mostruoso 
cane a tre teste che mandava orrendi 
ululati e che sorvegliava l’ingresso dell’Ade. 

Anche Plutone e Proserpina, i sovrani 
dell'Ade, ascoltarono commossi. Il canto di 

 

Suoni roboanti come tuoni (cfr. la scatola 
dei tuoni). Un bambino continua a suonare 
la lira autocostruita. 

 

 

Si riproducono i suoni del mare. 

 

 

 

 

Si produce un sibilo con la voce (Sssss…) 
oppure si soffia nel tubo di plastica ad uso 
elettrico (cfr. l’elefante); si suona la 
campana tubolare con lenti rintocchi ‘a 
morto’. 

Si producono, in modo più concitato, i suoni  
della natura. 

 

Scatola dei tuoni e tubi elettrici roteati 
sopra il capo (cfr. vento sibilante). 

 

Un bambino improvvisa con la lira 
autocostruita; un altro bambino scuote la 
scatola dei tuoni mentre altri bambini 
riproducono con la voce  il sibilo dei 
serpenti (Ssss….) e l’ululato furioso di cani. 

 

 

 

 

 



Orfeo, che supplicava di riavere la sua 
sposa, intenerì i loro cuori. " Ti renderemo 
Euridice" dissero i sovrani. " Però devi 
prometterci di non voltarti  mai a guardarla 
prima di essere giunti nel regno dei vivi e 
prima che le porte dell'Inferno non siano 
chiuse dietro di voi".  

Orfeo promise e, seguito dalla sua bella 
sposa, si avviò verso l'uscita del regno 
sotterraneo. Ma il desiderio di Orfeo di 
ammirare il volto della sua Euridice, dopo 
averlo inutilmente sognato tante notti, era 
troppo grande. Mentre ancora 
attraversavano le vie dell'Inferno, egli si 
voltò un solo attimo e, al suo sguardo, 
Euridice si dissolse in una nebbia densa.  

Invano egli pianse, pentito della promessa 
infranta: la sua sposa era perduta per 
sempre e non gli restò che tornare 
sconsolato sulla terra.  

 

 

Passò mesi e mesi seduto su di una roccia 
facendo echeggiare le solitarie montagne 
del triste canto della sua lira, mentre le tigri 
gli si accostavano incantate e le querce si 
spostavano per udirlo. Questo inconsolabile 
dolore, che riempiva di lamenti tutta la 
montagna, irritò le Baccanti, ed esse un 
giorno, dopo aver schernito Orfeo, si 
gettarono su di lui e lo fecero a pezzi. 

 Accorsero, dopo l'eccidio, le dolci Muse che 
avevano sempre tanto amato il musico 
infelice, ne raccolsero i resti e li 
seppellirono ai piedi dell'Olimpo. 

Poi gettarono la sua lira in cielo ed essa è 
ancora là, trasformata in una costellazione 
di lucenti stelle che ancora  possiamo 
ammirare nelle notti serene. 

 

 

Si sbatte una porta e si gira la chiave nella 
toppa. 

 

 

 

 

Si fanno roteare i tubi ad uso elettrico sopra 
la testa e si battono alcuni, lenti, colpi di 
campana tubolare. 
 

Dopo la parola terra si esegue uno stacco 
musicale improvvisando con le stesse 
modalità dell’introduzione ma utilizzando 

un lento ritmo  spondeo:  ╼ ╼  =    

 

Alcuni bambini producono un sottofondo di 
suoni della natura: uccellini, stormire di 
fronde, mentre un bambino improvvisa con 
la lira autocostruita. 

 

Alcuni rintocchi lenti e leggeri di campane 
tubolari che continuano fino a tutto il 
periodo seguente. 

 

Un bambino suona lentamente un 
triangolo; un altro scuote piano una 
sonagliera di campanelli. 

 

Conclusione: 

come l’inizio. 
 



 


