
MONTEVERDI (1567-1643) 

Biografia Monteverdi  

Claudio Monteverdi è stato un compositore, violinista e cantante italiano. Nacque a Cremona nel 
1567. Era un bambino prodigio che studiò con Marc’Antonio Ingegneri e divenne suo allievo 
entrando nel coro della Cattedrale cittadina. Dopo aver studiato canto, composizione musicale e 
strumenti ad arco, Monteverdi lavorò come musicista a Verona e a Milano e, nel 1590, ottenne il 
posto di suonatore di vivuola (viola) alla corte di Vincenzo I Gonzaga a Mantova. In questo 
ambiente molto colto e raffinato Monteverdi poté maturare il proprio stile, attraverso uno studio 
regolare e approfondito; qui scrisse nel 1607 “Orfeo”. Monteverdi infine decise di trasferirsi a 
Venezia per occupare il posto di maestro di cappella della Serenissima Repubblica di Venezia. Morì 
nel 1643.  

 



MONTEVERDI (1567-1643) 

Introduzione generale 

L'Orfeo, detto a volte L'Orfeo, favola in musica, è un'opera di Claudio Monteverdi su libretto di 
Alessandro Striggio scritta nel 1607 per essere eseguita alla corte di Mantova ed è considerata il 
primo vero capolavoro della storia del melodramma.  

L'Opera ha avuto origine dall’idea, da parte di molti intellettuali rinascimentali, di riportare in vita, 
in lingua italiana, la tragedia classica greca. Si diede ampio spazio alla parola che, valorizzata in 
tutte le sue sfumature, orientò i compositori verso la monodia (il canto singolo con 
accompagnamento strumentale) in contrapposizione alla polifonia (esecuzione di più voci insieme). 
Si finì per creare un genere teatrale del tutto nuovo che prese, appunto, il nome di "Melodramma".  
Si può sostenere che “Orfeo” sia è una delle prime grandi opere delle quali ci è pervenuta l'esatta 
composizione della strumentazione per la prima. 

La prima è stata il 24 febbraio 1607 al Palazzo Ducale a Mantova. In seguito il lavoro fu eseguito 
nuovamente, anche in altre città italiane, negli anni immediatamente successivi. La prima edizione 
del libretto fu pubblicata nel 1609 e successivamente “Orfeo” divenne via via sempre più popolare.  

Libretto 

Alessandro Striggio, figlio del famoso compositore Alessandro Striggio il vecchio, era un abile 
musicista ed era membro di un esclusivo circolo intellettuale mantovano: l'Accademia degli 
Invaghiti, una società musicale con lo scopo di diffondere l'amore per la musica come mezzo di 
diletto e stimolazione delle conoscenze. Le fonti principali impiegate da Striggio per la scrittura del 
libretto furono il decimo e l'undicesimo libro dalle Metamorfosi di Ovidio, e il quarto libro dalle 
Georgiche di Virgilio. Questi testi gli fornirono il materiale di partenza, ma non suggerivano già la 
forma di un dramma completo. Striggio attinse da altre fonti: il lavoro di Poliziano Orphei Fabula 
del 1480, Il pastor fido di Guarini e il libretto di Ottavio Rinuccini per l'Euridice di Peri.  

 



MONTEVERDI (1567-1643) 

Organico strumentale 

I due mondi ritratti nell'opera sono simboleggiati distintamente con un particolare uso della 
strumentazione: l'ambiente pastorale dei campi della Tracia è rappresentato da archi, clavicembali, 
arpa, organi, mentre gli altri strumenti (principalmente gli ottoni) sono associati agli Inferi. Data 
questa come impostazione generale, alcuni personaggi principali sono accompagnati da specifici 
strumenti.  

Modo di comporre 

Fu uno dei principali innovatori del linguaggio musicale. Fu il creatore del linguaggio lirico, un 
linguaggio che doveva esaltare la voce umana ed essere in funzione della verità dell'espressione. 
Monteverdi scrisse una delle prime opere teatrali in cui fosse sviluppabile una trama drammatica, 
ovvero un melodramma, L'Orfeo. Osservando il testo da musicare, dava particolare attenzione al 
contenuto e alla sua resa emotiva. Infatti, se il dramma è basato sulle parole, il concetto del 
“recitare” è anteposto a quello del “cantare”: è giusto che le parole siano la base, la ragione del 
tutto; la musica interviene per abbellire e si avvicina alla parola diventando di per sé "eloquente", 
tendendo a persuadere l'animo.  

Composizione opera 

Quando Monteverdi scrisse la musica per L'Orfeo, possedeva già un'approfondita preparazione 
nell'ambito della musica per teatro. Nonostante la struttura di un prologo in cinque atti, con due 
cambi di scenografia richiesti, è probabile che la rappresentazione di “Orfeo” abbia seguito la prassi 
in uso per gli spettacoli d'intrattenimento a corte, ovvero fu eseguito come un continuum, senza 
intervalli o calate di sipario tra i vari atti. Erano difatti in uso, all'epoca, i cambi di scenografia 
visibili agli occhi degli spettatori, e quest'abitudine si riflette nelle modifiche dell'organico 
strumentale, della tonalità e dello stile che si riscontrano nella partitura di “Orfeo”.  

 



 

GLUCK (1714-1787) 

Biografia: 

Figlio di un guardiacaccia di principi, nasce nel 1714 a Erasbach e visse in Boemia durante la prima 
infanzia. Ricevette lezioni presso il collegio dei Gesuiti di Komatau, dove imparò a suonare il 
violino e il violoncello oltre che uno strumento a tastiera tra l’organo ed il clavicembalo. La sua 

attività si sviluppò con opere da lui presentate tra il 1743 e il 1746 in Italia e in Inghilterra, dove 
studiò il recitativo, l'economia scenica e l’architettura. Egli rivelava di già, in quel tempo, la 
preparazione tecnica, il fortissimo senso drammatico e la purezza dell'invenzione melodica. Visse 
per alcuni anni a Praga dove proseguì gli studi musicali e frequentò la Facoltà di Filosofia. Fece 
ritorno a Vienna e lì, dopo molti anni di malattia, morì nel 1787.  

 



 

GLUCK (1714-1787) 

ORFEO ED EURIDICE: 

Verso la fine di un periodo d'intensa produzione svolta a Vienna dal 1754 al 1764 circa, 

l'evoluzione dell'arte gluckiana giunse a una coerente affermazione, non soltanto estetica ma anche 

teorica, con Orfeo ed Euridice, rappresentata alla Hofburg di Vienna nell'ottobre 1762 con la 

coreografia di G. Angiolini. Il librettista, Ranieri de' Calzabigi, aveva collaborato con Gluck con 

piena coscienza di riformatore, sostituendo al tipo metastasiano, alternante valori poetici a valori 

musicali, un tipo più continuamente drammatico, totalmente alieno da dispersioni decorative ed 

extra-liriche. Nasceva così il primo esempio di quella che fu detta "riforma" gluckiana dell'opera. Il 

ritmo del dramma si risolve in un ritmo di architettura musicale, le cui membrature constano di 

quegli elementi (recitato, arioso, aria, cori, sinfonia) che i metastasiani usavano a scopi separati e 

momentanei. Architettura che, per essere vivente artisticamente, esigeva la vitalità e la fecondità 

lirica di ogni zona poetica. È qui il senso positivo della cosiddetta "soggezione della musica alla 

poesia" gluckiana, la quale finisce per risolversi proprio in totale espressione della poesia nella 

musica.  

 



 

GLUCK (1714-1787) 

Orfeo e la riforma 

“Orfeo” fu il primo lavoro di Gluck in cui l’autore stesso mette in pratica la riforma dell'opera seria. 

Si è molto discusso del ruolo reciproco di musicista e librettista nella genesi della riforma stessa e 

Ranieri de' Calzabigi medesimo ebbe già modo di rilevare, a proposito della sua collaborazione con 

il compositore tedesco, che, se Gluck era il creatore della musica, non l'aveva creata però dal nulla, 

ma sulla base della materia prima che lui stesso gli aveva fornito, e che quindi li si doveva 

considerare compartecipi dell'onore della creazione dell'opera nel suo complesso. Lo stesso Gluck, 

in una lettera al “Mercure de France” del 1775, non ebbe difficoltà a riconoscere una qualche 

posizione di primato del Calzabigi nella gestazione della riforma: “Sarei degno di un rimprovero 

ancor più sensibile se acconsentissi a lasciarmi attribuire l’invenzione del nuovo genere d’opera 

italiana il cui successo ha giustificato il tentativo. È a Monsieur de’ Calzabigi che ne appartiene il 

principale merito; e se la musica ha incontrato qualche favore fra il pubblico, credo di dover 

riconoscere che è a lui che ne sono debitore, poiché è lui che mi ha consentito di sviluppare le 

risorse della mia arte”. Nell' “Orfeo", le grandi arie virtuosistiche con ripetizioni (chiamate arie col 

“da capo”), destinate a rappresentare sentimenti e momenti topici da un lato e, dall'altro, gli 

interminabili recitativi secchi, utilizzati per illustrare l'effettivo svolgersi degli avvenimenti 

drammatici, lasciano strada a pezzi di più breve durata strettamente legati l'un l'altro a formare 

strutture musicali più ampie; si semplifica anche  la trama dell’azione drammatica a cui si dà 

maggiore impeto. Inoltre l’opera contiene un gran numero di danze espressive, un ampio utilizzo 

del coro e l'uso del recitativo accompagnato. In essa, l'orchestra presenta un carattere preponderante 

nei confronti del canto, assai più di quanto non fosse mai avvenuto nelle opere precedenti.  

 



GLUCK (1714-1787) 

Orchestrazione 

-Oboe e clarinetti 

- Arpa che rappresenta la lira di Orfeo 

La trama  

È noto Orfeo, e celebre il suo lungo dolore nell'immatura morte della sua sposa Euridice. Ella morì 

in Tracia nella Campagna presso il lago d'Averno, in vicinanza del quale i poeti si trovavano 

in una spelonca, che apriva il cammino all'Inferno. L'infelice amante mosse a 

pietà gli dèi, che gli concessero di penetrar negli Elisi per ripigliarsi la sua diletta, col 

patto però di non guardarla finché non fosse tornato sulla terra. Non seppe il tenero 

sposo frenar tanto gli affetti, ed avendo contravvenuto al divieto perdé per sempre Euridice. 

http://www.librettidopera.it/orf_eur/orf_eur.html 

Differenze con Virgilio: 

ÆINIZIO: Mentre in Gluck la vicenda inizia con Euridice che è già morta, in Virgilio la morte di 

Euridice si inserisce nella narrazione. 

ÆFINE: In Gluck Orfeo non muore perché interviene Amore che gli impedisce di uccidersi 

fermando il suo gesto e restituendogli Euridice mentre in Virgilio Orfeo muore ucciso dalle 

Baccanti. 

 



 
JACQUES OFFENBACH (1819-1880) 

 
Tappa interessante nella rappresentazione ottocentesca del mito di Orfeo è quella proposta 
dal compositore e musicista tedesco naturalizzato francese JACQUES OFFENBACH 
(1819-1880). 
Nato a Colonia, il padre lo portò a Parigi nel 1833e lo fece ammettere come studente di 
violoncello al Conservatorio di Parigi. Difficoltà finanziarie lo costrinsero a lasciare gli 
studi alla fine del 1834. Dopo alcuni lavori saltuari, nel 1837 trovò posto come 
violoncellista nell'orchestra dell'Opéra-Comique dove divenne presto noto come virtuoso 
dello strumento. Nel 1848 si spostò in Germania per sfuggire alla violenza rivoluzionaria 
in Francia, dove rientrerà poco dopo. Nel 1850 divenne direttore d'orchestra al Théâtre 
Français, nel quale trovò ostilità per i tratti peculiari della sua produzione musicale. Quindi 
affittò un piccolo teatro negli Champs-Élysées, a cui dette il nome di Bouffes Parisiens. 
L'inverno seguente prese un teatro più grande in rue Monsigny/Passage Choiseul, dove 
ebbe inizio una carriera di grande successo per la rappresentazione di sue operette. 
Offenbach scrisse almeno 100 operette, alcune delle quali furono molto popolari allora, e 
continuano ad esserlo ancora oggi. Le migliori di queste combinano la satira politica e 
culturale con l'arguzia della "grande opera". 
Morì a Parigi nel 1880. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
JACQUES OFFENBACH (1819-1880) 

 
Orphée aux Enfers (Orfeo all'inferno) è un’ operetta (spettacolo teatrale e musicale di 
argomento leggero oscillante tra il comico e il sentimentale) in due atti composta e 
rappresentata nel 1858 al Théâtre des Bouffes-Parisiens.  
 
La particolarità di questa rappresentazione sta nella struttura e nella trama stessa 
dell'opera.  
Il primo atto si apre con Euridice che intona una malinconica canzone. Infatti da 
molto tempo la convivenza con Orfeo è insostenibile. I due non sono più in sintonia, 
tanto che entrambi nutrono passioni amorose verso altri uomini e donne. In 
particolare Euridice ha una relazione con Aristeo, un produttore di miele vicino di 
casa della coppia. Dietro alla figura di Aristeo, si scopre esserci Plutone, dio degli 
Inferi, il quale convince la donna a tornare con lui nel suo regno nel sottosuolo. Orfeo 
non sembra particolarmente afflitto dalla perdita della donna, tanto che andrà a 
cercarla costretto dall' Opinione Pubblica, che gli consiglia di andare a chiedere aiuto 
a Giove sull'Olimpo. 
Grandi novità nel mito di Orfeo sono da una parte l'inserimento appunto di questo 
personaggio femminile, che è visto come una donna petulante, legata alle apparenze; 
dall'altra la rappresentazione dello stesso Orfeo che, al contrario degli autori 
precedenti, è parzialmente negativa per il fatto di non aver scelto di propria iniziativa 
di cercare di salvare Euridice. 
 
 



 
JACQUES OFFENBACH (1819-1880) 

 
La seconda scena del primo atto si apre con gli dei nell'Olimpo. Questi stanno 
oziando in uno stato di dormi-veglia, quando di svegliano sulle note della Marsigliese 
e si ribellano al dispotismo di Giove e al regime alimentare, a base di nettare e 
ambrosia, che lui ha imposto. 
 

https://youtu.be/itzP-oII77s 
1.16.14 
 

Questo andante ricco di virtuosismi viene interrotto dalla Marsigliese. 
Giove viene paragonato a Napoleone III che con il Secondo Impero intraprese una 
politica espansionistica-bonapartista e, con una politica del consenso, fece della 
Francia al tempo di Offenbach uno stato autoritario e accentrato nella figura del 
sovrano. Infatti il nipote del grande Napoleone, nonostante fosse stato eletto dal 
parlamento francese a capo dell'organo Esecutivo, fece un colpo di stato nel 1836 e si 
autoproclamò Imperatore. 
 
 



 
JACQUES OFFENBACH (1819-1880) 

 
Il secondo atto si svolge nell'Ade dove Plutone è stato convinto a riconsegnare 
Euridice a patto che, nell'intero viaggio di ritorno, Orfeo non si volti mai indietro a 
guardarla. 
Giove, adirato per il non essere riuscito a fare sua la donna, scaglia un fulmine vicino 
ai piedi di Orfeo che si volta impaurito. 
Euridice sta per scomparire di nuovo nell'Ade quando Giove dispone che essa passi al 
servizio di Bacco, dio del vino. 
Affascinata dal futuro che la attende, la donna intona la melodia del celeberrimo 
galop (conosciuto meglio come can-can), sulle cui note si conclude il finale festante 
dell'operetta. 
 

https://youtu.be/grtFa34EdgI 
Molto particolare è infine questo finale dove, al contrario del mito originario, 
Euridice è contenta del futuro che l'attende; futuro dove non è prevista la presenza di 
Orfeo. 
 
Quindi, per concludere, possiamo ben dire che la figura di Orfeo nel '800 e in 
particolare nella rapresentazione di Offenbach, è quella di un personaggio che 
affronta i problemi della sua quotidianità nel modo più umano e "normale" possibile, 
con tutti limiti della sua personalità. 
 
 



MUSICA CONTEMPORANEA 
 
Intendendo con musica moderna quella appartenente al nuovo millennio, ho cercato, principalmente 
su internet, band che avessero composto canzoni sulla tematica del celebre mito di Orfeo. Tra le  
varie, anche se non numerosissime, canzoni che ho trovato, ho deciso di prenderne a modello 
quattro: “It's Never Over” e “Awful Sound” degli Arcade Fire, “Hello, Goodbye & Hello” della 
cantautrice giapponese Anri Kumaki e, per tornare a esempi più vicini a noi italiani, “Orfeo” di 
Carmen Consoli. 
 
Arcade Fire 
Gli Arcade Fire sono una band indie-rock canadese formatasi nel 2001. 

-Storia 
La band nasce ufficialmente a Boston, nel Massachussets (Stati Uniti), ma sale sui palchi di feste 
liceali e universitarie, gallerie d'arte e vari festival locali, a Montreal, in Québec (Canada)  nel 2001, 
ed è formata inizialmente da Win Butler, Josh Deu e altri amici dei due. Segnata da un inizio di 
carriera tormentato e relazioni tra i membri della band burrascose, cambierà più volte componenti 
avendo quindi formazioni poco stabili. Ad oggi la band, ancora attiva, è composta da sei membri, e 
tra questi sei, di quelli originali che hanno dato la vita al gruppo, è rimasto solo Win Butler. 
-Discografia 
Il primo vero album registrato in studio con l'etichetta discografica Merge Records e che ha lanciato 
la band in tutto il mondo anglosassone è stato “Funeral”, rilasciato nel 2004 ed ispirato dai 
numerosi decessi di famigliari dei membri del gruppo avvenuti durante le registrazione; ha un sound 
molto ricco e malinconico. Questo ha venduto mezzo milione di copie solo negli Stati Uniti e ha 
ottenuto numerosissime critiche positive in Canada e Regno Unito. Il secondo album della band, 
“Neon Bible” è stato rilasciato nel 2007. La realizzazione di quest'ultimo ha richiesto un budget 
molto elevato a causa dei moltissimi strumenti utilizzati nelle canzoni, registrate in vari studi in 
tutto il mondo, la partecipazione di un coro militare e di un'intera orchestra ungherese. Il suo 
successo non ha raggiunto quello ottenuto dall'album di debutto. Nel 2010 è uscito il terzo lavoro 
della band: “The Suburbs”. Con questo gli Arcade Fire non solo hanno consacrato il loro successo 
internazionale, ma hanno vinto un disco d'oro in Australia e si sono aggiudicati anche il Grammy 
Awards come miglior album dell'anno sbaragliando artisti come Eminem e Katy Perry. Inoltre sono 
stati ricevuti dal presidente americano Barack  Obama, del quale hanno sempre sostenuto la 
candidatura per affinità di visione politica. L'ultimo lavoro del gruppo “Reflektor”, rilasciato nel 
2013, ha visto una collaborazione con David Bowie per il singolo di debutto dell'album, appunto 



“Reflektor”. L'album inoltre contiene due tracce, “It's Never Over” e “Awful Sound”, ispirate dal 
film “Orfeo Negro”. Quest'ultimo album ha fatto poco parlar di se, vendendo un numero molto 
ridotto di copie e decretando forse la fine della band. 
-Canzoni ispirate al mito di Orfeo 
Come già detto, due canzoni dell'ultimo album sono chiaramente ispirate al mito greco. 
“It's Never Over” racconta la discesa nell'Ade di Orfeo, vista però dagli occhi di Euridice. 
Quest'ultima, conscia del patto stretto tra il suo amato e gli dei inferi, sembra non riuscire a parlargli 
e si limita quindi a seguirlo e a pregarlo, tra sé e sé, di non voltarsi finché non saranno usciti 
entrambi sani e salvi dall'Ade. 
Link alla canzone: https://www.youtube.com/watch?v=S7-tEZUvdUw 
“Awful Sound” vuole essere in qualche modo il proseguo della prima canzone. Infatti in questa a 
narrare, o a cantare, troviamo un Orfeo desolato, distrutto dal dolore per la perdita della sua amata e 
da un bruciante senso di colpa. Così, con un sound molto malinconico, Orfeo rivive tutta la vicenda 
tra lui ed Euridice e ricorda il terribile urlo emesso dall'amata nel momento in cui si è voltato e lei è 
sparita per sempre. 
Link alla canzone: https://www.youtube.com/watch?v=9bIfHnmu7dA 



MUSICA CONTEMPORANEA 
 
Carmen Consoli 
Carmen Carla Consoli è una cantautrice alternative-rock italiana nata vicino Catania il 4 settembre 
del 1974, in attività dal 1995. 
 

 
-Storia 
Nata nel paesino di San Giovanni La Punta, vicino a Catania, è introdotta nel mondo della musica 
da suo padre ed inizia a suonare la chitarra già all'età di nove anni. Fa i suoi primi concerti sui 
palchi scolastici e nei club di Catania con varie rock-band, tra queste la più importante è i “Moon 
Dog's Party”, ispirate allo stile di artisti inglesi e statunitensi. Dopo la laurea abbandona la band e si 
trasferisce a Roma in cerca di fortuna. 
-Discografia 
Carmen Consoli può vantare una discografia complessiva che ammonta a undici album, dal 
successo un po' altalenante, ma che comunque le hanno permesso di ottenere importanti 
collaborazioni, con Tiziano Ferro, Lucio Dalla, Patti Smith e molti altri, di fare importanti tour 
anche negli Stati Uniti e addirittura di attirare l'attenzione della celebre rivista americana di musica 
“Rolling Stones” che le ha più volte concesso alti posti in classifiche italiane e internazionali. Di 
questi undici album, otto sono prodotti in studio registrazione, due sono registrazioni di concerti e 
uno è una raccolta dei suoi più grandi successi. Oltre a ricevere un discreto successo anche al di 
fuori del nostro paese, ha anche partecipato per ben cinque volte, nel 1996, 1997, 2000, 2010 e 
2017, al festival di Sanremo. 
-Canzoni ispirate al mito di Orfeo 
“Orfeo”, dall'album “Stato di Necessità”, uscito nel 2000,  racconta, dal punto di vista di Euridice, 
le sensazioni provate da questa una volta rivisto il suo amante nell'Ade e durante il  tragico tragitto 
percorso per tornare indietro alla vita. Dalle parole sembra trasparire un qualche astio provato dalla 
donna verso Orfeo, astio comunque oscurato dall'immenso amore e fiducia che lei ripone in lui 
nella speranza, poi delusa, di tornare in vita. 
Link alla canzone: https://www.youtube.com/watch?v=gSnnxF45ugs 



MUSICA CONTEMPORANEA 
 
Anri Kumaki 
Cantautrice giapponese nata il 27 gennaio 1982 a Chikuma, nella regione del Giappone chiamata 
Nagano. 

 
 
-Storia 
Di lei si sa molto poco. A diciassette anni, nel 2001, debuttò in un talent music show giapponese e 
vinse il primo premio facendosi così notare dalle case discografiche. 
-Discografia 
Ad oggi ha pubblicato numerosi singoli, otto album, e ha anche prodotto qualche canzone per la 
colonna sonora originale di film e anime (cartoni animati giapponesi). Attualmente ha un contratto 
con la casa discografica “unBORDE Records”, una sottodivisione della più grande “Warner Bros 
Music Group” giapponese. 
-Canzoni ispirate al mito di Orfeo 
“Hello, Goodbye & Hello” è una canzone composta in collaborazione col regista di anime 
giapponese Makoto Shinkai, in occasione del suo film “Viaggio Verso Agartha” uscito nel 2011. La 
traccia chiude il film  e accompagna i titoli di coda. Ma per comprendere meglio il significato della 
canzone ed il come è strettamente legata al mito di Orfeo, è necessario conoscere la trama del film e 
soprattutto che cosa sia Agartha. 
Agartha, secondo la leggenda, è un fantomatico regno antichissimo (c'è chi lo fa risalire a più di 
12.000 anni fa) sotterraneo, secondo alcuni fanatici ancora esistente, situato in Asia centrale, più 
specificatamente sotto l'India, il Nepal, il Pakistan, l'Afghanistan e l'Iran. La leggenda ha origine 
probabilmente dal buddhismo tibetano o dalla religione induista, ma si trovano tracce riguardanti 



Agartha anche in alcuni testi della religione musulmana. Questo regno sarebbe abitato da una 
popolazione composta da asceti che vivono di meditazione. Esseri chiamati “Iperborei” più evoluti 
dei comuni esseri umani, organizzati in vere e proprie metropoli e città-stato autosufficienti e 
governate da una monarchia. Secondo la leggenda è impossibile per noi esseri umani entrare in 
contatto con questo mondo giacché troppo imperfetti ed impuri per riuscire a vedere questi esseri 
“celesti”. Ma un giorno, quando anche noi abitanti della superficie raggiungeremo il loro livello di 
purezza spirituale e ascetica, i due mondi si ricongiungeranno in uno solo e le interazioni tra gli 
abitanti del sottosuolo e non saranno possibili. Va da sé che col tempo questa leggenda ha 
alimentato la fantasia di molti, in primis di Willis George Emerson, scrittore e romanziere 
americano a cavallo tra il diciannovesimo e ventesimo secolo, e ha trovato riscontro con i 
sostenitori della teoria della Terra cava. Altri hanno visto in Agartha una specie di aldilà o regno dei 
morti alternativo. Ed è proprio a questa interpretazione della leggenda che si aggancia il film.  
Il film è ambientato in un universo alternativo, probabilmente in Giappone, in un'età indefinita che 
va dal periodo della prima guerra mondiale ai giorni nostri. La protagonista, Asuna, è una ragazzina 
di dodici anni, cresciuta senza il padre, la quale ha l'abitudine di isolarsi e di scappare ogni 
pomeriggio in cima ad una montagna vicina al suo paese per ascoltare la musica che riesce a captare 
con una radio artigianale. Un giorno intercetta una strana e bellissima melodia dalla provenienza 
sconosciuta che la ossessionerà per tutto il resto del film. Pochi giorni dopo incontrerà un ragazzo, 
Shun, che le rivelerà di essere un abitante di Agartha. Dopo l'incontro tra i due, Shun morirà in 
maniera misteriosa. Così Asuna, desiderosa di sapere di più del luogo di provenienza del ragazzo, 
chiede ad un suo professore notizie di questo fantomatico mondo. L'insegnante, di nome Riuji,ex 
militare e vedovo, incuriosito dal racconto della ragazza, decide di intraprendere il magico viaggio 
verso Agartha, per riportare in vita la moglie tanto amata, e deceduta anni prima. Così i due 
scendono in questo mondo sotterraneo che, pur rappresentando quello che nella tradizione 
occidentale è comunemente chiamato Inferno, appare come un luogo piacevole, incantato ed 
idilliaco, pur senza nascondere insidie, tranelli e prove da superare per i due intrusi. In questo senso 
ricorda molto il viaggio verso l'Ade intrapreso da Orfeo per riportare in vita l'amata Euridice, tant'è 
che nel film si fa riferimento al mito greco e viene palesemente citato quello pressoché speculare 
della tradizione giapponese di Izanagi e Izanami. 
La canzone allude a tre momenti fondamentali nella vita dell'insegnate Riuji: il primo è quando 
incontra per la prima volta la donna che diventerà sua moglie e se ne innamora, il secondo è quando 
deve dirle addio per la sua prematura morte, ed il terzo è quando finalmente, dopo il lungo viaggio, 
può rivederla e salutarla nel regno di Agartha. 
Link alla canzone: https://www.youtube.com/watch?v=heI0mjUyy3w 


