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Programma d’esame 
 
Il tema di questo modulo, svoltosi in forma prevalentemente seminariale, 
chiama in causa competenze linguistiche (sul ruolo di temi, armonie, tim-
bri ecc.) e storico-politiche (poiché il teatro è specchio della società che lo 
esprime, allora impegnata in guerre imperialistiche, fino alla prima guerra 
mondiale e oltre) per esaminare aspetti diversi della ricezione dei soggetti 
esotici nell’opera europea della seconda metà dell’Ottocento e del fin de 
siècle. 

Il docente, nella prima parte del corso (dodici ore), ha proposto due casi 
in particolare, dovuti alla fantasia creativa di Giuseppe Verdi (Aida, 
notturno sul Nilo dell’atto terzo) e Georges Bizet (Carmen), oltre ad illu-
strare i principali criteri metodologici per la trattazione seminariale, anche 
valutando singoli scorci da opere e altri generi musicali di Bizet, Debussy, 
De Falla, Mahler, Meyerbeer, Mozart, Puccini, Ravel, Saint-Saëns, Stra-
vinskij. La parte restante del corso è stata dedicata all’applicazione dei 
frequentanti sui seguenti casi: Les pêcheurs de perles di Bizet, Thaïs di 
Massenet, Iris di Mascagni, Madama Butterfly, La fanciulla del West e 
Turandot di Puccini, L’heure espagnole di Ravel.  

Gli argomenti svolti a lezione e ulteriori indicazioni bibliografiche si 
possono leggere all’indirizzo http://musicologia.unipv.it/girardi/D3_2010- 
2011_calendario.pdf; nella pagina del corso (http://musicologia.unipv.it/ 
girardi/MG_DM3_2010-2011.htm), si può reperire altro materiale (saggi 
critici in formato PDF, indicazioni bibliografiche, diagrammi di supporto, 
riproduzioni di immagini, files audio e video). 

L’esame prevede la conoscenza degli aspetti salienti dell’esotismo musi-
cale, e in particolare dei principali espedienti linguistici (e scenici) adottati 
dai compositori e dai responsabili degli allestimenti nel periodo preso in 
considerazione. La competenza generale si potrà acquisire con la lettura di  

RALPH P. LOCKE, Music Exoticism. Images and Reflections, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2009 (in particolare le pp. 25-84, 106-149, 
175-213); MICHELE GIRARDI, Esotismo e realismo nell’opera lirica fran-
cese del Romanticismo, in Città di Parma. Teatro Regio. Stagione Lirica 
1986-87, a cura di Claudio Del Monte e Vincenzo Segreto, Parma, STEP, 
1986, pp. 105-145, ess. mus. («Quaderni del Teatro Regio, 18». 

Si forniscono di seguito le indicazioni di massima per approfondire i 
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nove titoli trattati (alle quale andrà aggiunta la conoscenza dell’opera 
mediante libretti, partiture e/o riduzioni per canto e pianoforte).  

1. Les pêcheurs de perles (1863):  

WINTON DEAN, Bizet [19753], Torino, EDT, 1980, pp. 165-172; Georges 
Bizet, «Les pêcheurs de perles», «La Fenice prima dell’opera», 2004/4; 

2. Aida (1871):  

EDWARD BEN SAID, Cultur and Imperialism, New York, Knopf, 1993: The 
Empire at Work: Verdi’s «Aida», pp. 111-132; JULIAN BUDDEN, Le opere 
di Verdi, Torino, EDT, 1985-1988, III: Aida, pp. 173-268; 

3. Carmen (1875):  

DEAN, Bizet cit., pp. 205-232; 

4. Thaïs (1894, 1898):  

Jules Massenet, «Thaïs», «La Fenice prima dell’opera», 2007/7; 

5. Iris (1898):  

ANDREA PAOLUCCI, Dizionario dei procedimenti esotici nell’«Iris» di 
Mascagni, 16 pp. di esempi (online: http://musicologia.unipv.it/girar-
di/Paolucci_Iris.pdf); MICHELE GIRARDI, Un’immagine musicale del 
Giappone nell’opera italiana «fin de-siècle», in L’Oriente. Storia di una 
figura nelle arti occidentali (1700-2000), a cura di Paolo Amalfitano e 
Loretta Innocenti, 2 voll., Roma, Bulzoni, 2007, I Dal Settecento al 
Novecento, pp. 583-593; 

6. Madama Butterfly (1904-): 

Giacomo Puccini, «Madama Butterfly», «La Fenice prima dell’opera», 
2009/4; 

7. La fanciulla del West (1910): 

MICHELE GIRARDI, Puccini in Twentieth Century, cap. 7 di ID., Puccini. His 
International Art, Chicago, The University of Chicago Press, 2000, pp. 
259-327; 

8. L’heure espagnole (1911): 

MARCO GURRIERI, «L’heure espagnole» di Maurice Ravel nell’estetica 
dei ‘moderni’ atti unici musicali, tesi di laurea, Cremona, Facoltà di 
musicologia dell’Università degli studi di Pavia, 2004, introduzione; cap. 1, 
Continuità di una tradizione e commistione di generi, pp. 7-50; appen-
dice: tavola di atti unici (1870-1940), pp. 51-127; cap. 2, Unità di tempo 
scenico e tempo reale, unico atto, unica concezione formale, pp. 129-200; 
conclusioni, pp. 201-205; Ravel analizza la propria musica in Ravel. 
Lettere, a cura di Arbie Orenstein, Torino, EDT, 1998, pp. 403-411: 403-
406; RICHARD LANGHAM SMITH, Ravel’s Operatic Spectacles: «L’Heu-
re» and «L’Enfant», in The Cambridge Companion to Ravel, a cura di 
Deborah Mawer, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 188-
210; 

http://www.teatrolafenice.it/public/libretti/12_7862pecheurs_gb.pdf


Drammaturgia musicale 3, a.a. 2010-2011, programma d’esame 3

9. Turandot (1924): 

MICHELE GIRARDI, Esotismo e «décor», in GIRARDI, Puccini, cit., pp. 450-
456; ID., Puccini, regista di suoni, in Giacomo Puccini e Galileo Chini tra 
musica e scena dipinta. La favola cinese e altri racconti dal palcoscenico, 
a cura di Alessandra Belluomini Pucci, Viareggio, La Torre di legno, 2006, 
pp. 55-61; Giacomo Puccini, «Turandot», «La Fenice prima dell’opera», 
2007/8. 

Chi ha frequentato il corso può far riferimento alle trattazioni 
seminariali, chi volesse dare l’esame senza aver frequentato è pregato di 
prendere accordi preventivi col docente (girardi@unipv.it), e in ogni caso 
aggiungerà due ulteriori casi tratti dalla lista Le fonti musicali nella 
pagina del corso online, cit. 

 
 

(Cremona, 5 gennaio 2011) 
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