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Giacomo Danese 
Interazioni tra musica e società 
Andromeda, Colledara 1999 
A partire dalla complessità dell’esperienza 
musicale, l’autore presenta una selezione di 
possibili approcci problematici inerenti al tema 
dell’interazione tra musica e società. 
Convergenze e distinzioni tra discipline affini 
che si occupano del fenomeno musicale 
introducono a temi più tipicamente legati alla 
storia del pensiero attorno alla musica (estetica, 
sociologia, storia della musica), dal modello 
evolutivo di Comte alla scuola di Francoforte.  
Vengono quindi presentate le variabili sociali 
del discorso musicale nelle trasformazioni 
subite nei differenti contesti socio–politici: 
mecenatismo e committenza, l’emergere di 
figure professionali,  il ruolo del pubblico da 
concerto, il rapporto tra orchestrali e direttore 
d’orchestra, la produzione, la distribuzione e la 
fruizione della musica, i processi di 
conservazione, acculturazione e 
reinterpretazione delle tradizioni musicali. 
Attraversando le variabili sociali del mondo 
musicale, l’autore coglie, pur senza accentuare 
la sfera psicologistica, le linee generali 
dell’esperienza vivente che della musica fanno 
gli ascoltatori dei diversi mondi vitali e contesti 
storici. Nel sottolineare il necessario rimando 
alle dinamiche che condizionano il fenomeno 
musicale, vengono evitate sia una 
interpretazione oggettiva e formale sia le cadute 
psicologico–soggettive.  
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