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Michela Landi

Per un’organologia poetica 
gli strumenti musicali nella poesia  

francese romantica e simbolista
Tomo I: Aerofoni e cordofoni

Michela Landi, francesista, collabora con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Firenze. Co-redattrice della «Rivista di Letterature Moderne e Comparate» e di «Semicer-
chio», ha pubblicato: Mario Luzi fidèle à la vie (Paris, 1995), Il mare e la cattedrale (Pisa, 2001), 
Decadenza e poetica del francese nella ‘Lettre sur les sourds et muets’ di Diderot (Pisa, 2003), L’arco e la 
lira (Pisa, 2006), oltre a numerosi articoli in riviste specialistiche. Ha curato, per il quotidiano 
«La Repubblica», l’Antologia della poesia francese (Roma, 2004). 

Il presente studio, articola-
to in due tomi e facente parte 
di una estesa ricerca dell’Au-
trice sulla questione del rap-
porto tra musica e poesia 
nella Francia dell’Ottocento, 
si sofferma adesso sulla pre-
senza tematica degli strumen-
ti musicali e ne analizza gli 
occorrimenti. Al di là della 
fortuna di cui godette la mu-
sica nel secolo, prima fra le arti, 
la straordinaria ricorrenza e 
pregnanza simbolica dei suoi strumenti 
nell’immaginario poetico chiama ad affa-
scinanti raffronti con un immaginario 
collettivo avente remote radici, ed esplora-

This study, in two volumes, is part of an extensive research on the relationship between music 
and poetry when this was the focal point of French and European cultural debates: Romanti-
cism and Symbolism. Reflecting on the presence of musical instruments in poetical imagination 
the author highlights its symbolic and cognitive value accepted as an emblem of the arcane cor-
respondence between form and sound: the origin of language and the  mystery of creation.
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to dall’Autrice alla luce di più 
scienze umane: antropologia, 
filosofia, musicologia, organo-
logia, linguistica, psicoanalisi. 
Emerge, da tale indagine com-
plessa, il valore cognitivo e 
simbolico dello strumento 
musicale che, con la sua ecce-
denza rappresentativa, diviene 
il correlativo oggettivo di uno 
stato psichico del soggetto, 
oltre che l’emblema di una 
intransitività del senso speri-

mentata in poesia: esso racchiude l’arcana 
rispondenza fra forma e suono che sta 
all’origine di ogni creazione, significazione 
e rappresentazione dell’universo. 


