
Drammaturgia musicale 1, 2013-2014 
calendario e argomenti delle lezioni 

aula 1, 16.30-18.30 

settembre 2013  

lunedì 30 – 1 Introduzione al corso: i cinque interpreti di una storia importante, 
ROSSINI DONIZETTI BELLINI VERDI PUCCINI, visti nei rispettivi conte-
sti e nei generi che hanno praticato, dal grand-opéra alla comme-
dia lirica, come protagonisti di un respiro internazionale, proietta-
to dai palcoscenici d’Italia a quelli europei. Qualche caratteristica 
formale delle loro opere ultime, integrata da momenti di ricapito-
lazione biografica, storica ed estetica. In particolare su ROSSINI e il
finale di Guillaume Tell, un inno alla Libertà che corona un’opera 
affatto conservatrice, ma intrisa di spirito romantico. 

 

ottobre 2013 
 

martedì   1– 2 La pagina del corso va adoperata come fosse una finestra che si 
spalanca su materiale utile all’approfondimento. Nell’illustrarla si 
sono impiegati i sussidi per formulare considerazioni sulla com-
presenza di codici nell’opera (musicale, letterario-poetico, visua-
le), e sullo sviluppo storico del Melodramma, nella continuità fra 
il protoromanticismo di BELLINI e DONIZETTI con l’esordio di VER-

DI, e fra la fine del regno verdiano col trionfo di Falstaff e l’inizio 
del dominio di PUCCINI con Manon Lescaut (1893). La sezione 
dedicata al Tell, con l’analisi del’opera, consente di formalizzare 
le osservazioni sul giro di modulazioni del finale, costruito sulle 
sette tappe di una catena di terze, ma discendente (Do laFa

re Si sol Mi  doV Do). Il secondo finale preso in esame 
è quelle dei Puritani, a partire dall’uscita in scena dei seguaci di 
CROMWELL. Costruito sulle eccezionali doti di un tenore, GIOVAN-

BATTISTA Rubini, offre all’ascoltatore tutte le caratteristiche più ri-
levanti del primo romanticismo musicale italiano, mettendone al 
tempo stesso in chiaro le radici neoclassiche. 

mercoledì 2 – 3 Falstaff, germinazione comica di una pianta tragica, segna una 
svolta storica nel cammino del Melodramma. VERDI ci arriva 
mantenendo intatti i punti fondamentali della drammaturgia e 



RISPMICHELE GIRARDI, Drammaturgia musicale 1, a.a. 2013-2014, calendario e argomento delle lezioni 2

dello stile musicale, ed evolvendo senza paura delle novità. Ma 
sono realmente tali? Si pensi al finale, una licenza come quelle di 
Don Giovanni, ma anche come il finale di Tell (staccato dal suo 
contesto da un recitativo, sia pur breve, è una considerazione este-
tica ed etica che deriva dall’azione, senza farne parte). «Un coro, e 
terminiam la scena» celebra l’azione sul palco denotandola come 
tale, ma la forma severa della fuga ne eleva la portata all’infinito, 
come un legato etico ed estetico per la posterità. Forse per questa 
scelta di grandezza retorica, PUCCINI, autore della seconda, ano-
mala opera buffa in un contesto di tragedie, viene obbligato a
chiudere Gianni Schicchi con una licenza parlata. 

lunedì 7 – 4 La conclusione di Turandot dà origine a un problema estetico di 
ampia portata, poiché riguarda l’intero genere del Melodramma. 
Larga parte della critica, anche la più illustre, dai pionieri (le mo-
nografie di MOSCO CARNER e CLAUDIO SARTORI pubblicate per la 
prima volta nel 1958) a studiosi ben addentro alla normativa
formale dell’opera italiana (si pensi al volume monografico Puc-
cini’s Turandot. The End of the Great Tradition di BILL ASH-
BROOK e HAROLD POWERS del 1991) ritengono che l’ultimo capo-
lavoro di PUCCINI rappresenti una sorta di epitaffio del Melo-
dramma, summa in abito modernista di strutture che vengono 
dall’Ottocento. In realtà, al di là di ipotesi suggestive, Turandot
incarna al meglio l’internazionalismo di PUCCINI, che in quest’ul-
tima partitura incompiuta rafforza il proprio contato con la co-
munità di musicisti europei, conciliando tradizione e innovazione 
come probabilmente nessuno aveva fatto prima di lui.  

martedì 8 – 5  Il finale di Turandot, ascoltato e letto in partitura fino a com-
prendere l’ultima pagina completata da PUCCINI), suscita una mole 
di riflessioni. Anzitutto sul modernismo linguistico, che si riscon-
tra persino dell’accompagnamento di brani resi sin troppo noti 
da esecuzioni spettacolari come aria, e non come elemento preci-
puo di una struttura complessa e affatto discontinua. «Nessun 
dorma!» non si limita a offrire il timbro eccitante di accordi di 
nona su gradi secondari nell’accompagnamento, ma suggella una 
catena di elementi con valenza strutturale nell’opera, come l’im-
piego della bitonalità (in una forma più elaborata, ma sostanzial-
mente identica rispetto all’inizio dell’opera e nel secondo quadro, 
quando celebra la sfida mortale incipiente). A quale natura della 
protagonista si riferisce il tema (originale cinese) Mõ-li-huã (Fiore 
di gelsomino), che accompagna in maniera eclatante la prima u-
scita in scena della principessa, nell’atto – muto – di condannare il 
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pretendente di turno? Esprime potenzialità positive o, ancora una 
volta dopo l’inizio terrificante, la sua crudeltà? L’ultimo assolo di 
Liù, ennesima donna torturata dall’autore e rappresentante della 
sua poetica precedente, offre l’ocasione di riflettere sui rapporti 
intertestuali con Pelléas et Mélisande e, soprattutto, col Sacre du 
Printemps.  

mercoledì  9 – 6  Parigi capitale dello spettacolo nell’Ottocento era una meta ambi-
ta dagli artisti di ogni disciplina, e le sue sale d’opera, specialmen-
te la sede dell’Académie Royale de musique, in Rue Le Péletier al-
l’epoca di DONIZETTI (al Palais Garnier dagli anni Settanta), ga-
rantivano a un compositore tempi di prove come nessun’altra 
grande metropoli moderna. A cominciare dai primi dell’Ottocento 
nacquero spettacoli grandiosi come Guillaume Tell, che narrava-
no vicende storiche o pseudo-storiche esprimendo sovente le posi-
zioni progressiste dei loro autori. È il caso dei lavori di musicisti 
cosmopoliti e israeliti come MEYERBEER e HALÉVY, e di opere di-
chiaratamente di denuncia verso gli abusi di ogni assolutismo, 
specie in materia religiosa, come Les Huguénots (1836), Le pro-
phète (1849) e La juive (1835). Occorre anche tener conto del fi-
lone cosiddetto neoclassico, le cui espressioni più ceebri sono La 
Vestale di SPONTINI e Norma di BELLINI (1831), perché DONIZETTI

debutta a Parigi con Les Martyrs, impregnata di uno spirito anti-
religioso, come La favorite (1840). La vicenda di Dom Sébastien, 
s’inserisce perfettamente in una linea critica che avrebbe trovato 
poi nei due grands-opéras di VERDI (Les vêpres siciliennes, 1855 e 
Don Carlos, 1868) ulteriori perfezionamenti. Dell’ultima opera di 
DONIZETTI esiste un’edizione critica, che si aggiunge alla partitura 
uscita in occasione della prima parigina. Promotrice di questa im-
presa, premiata dal riconoscimento di edizione nazionale, è la 
Fondazione Donizetti di Bergamo che, sull’esempio della Fonda-
zione Rossini, coniuga prassi esecutiva e ricerca.   

lunedì 14 – 7 Lo stile di DONIZETTI e la voce di tenore. Non si esagera nel con-
siderare segni autobiografici nell’ultima produzione per le scene di 
DONIZETTI, un compositore malato (e ritratto in dagherrotipo con 
l’occhio spento, quasi come un cadavere seduto). Dom Sébasten 
intona un’aria restando solo in scena con i cadaveri dei compagni. 
Una visione nera, di chi non nutre più prospettive nella vita, come 
l’Autore: «Seul sur la terre» (in italiano, lingua di maggior diffu-
sione: «Deserto in terra»). La differenza con altri celebri assoli nel 
genere dell’opéra-comique in versione sfavillante, erede del mara-
viglioso («Ah mes amis quel jour de fête!»), e del melodramma
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più elegiaco e dolente ma anche più drammatico («Tu che a dio 
spiegasti l’ali» per DUPREZ a Napoli), sta nella stessa consapevo-
lezza che guida il povero Don Pasquale verso lo schiaffo di Nori-
na, simbolo del rifiuto della giovane verso il vecchiotto intrapren-
dente. 

martedì  15 – 8 Partitura e riduzione per canto e pianoforte di Dom Sébastien, 
pubblicate entrambe a Parigi nel 1843, attestano numerose diffe-
renze nel confronto. Ripensamenti anche di portata strutturale 
ampia, tanto che studiando la partitura si ricava l’impressione che 
l’autore e i redattori abbiano voluto creare un flusso drammatur-
gico e musicale continuo, basato sugli stacchi agogici. La conclu-
sione trqagica dell’opera, un atto – il quinto – ch’è tutto un finale, 
costituisce uno degli esiti sommi dell’arte drammatica di 
DONIZETTI. Risulta anche qui evidente che la struttura musicale 
aderisce all’azione in maniera assai stretta, e ogni snodo del 
dramma, che si sviluppa rapidissimo, viene sottolineato visiva-
mente e musicalmente (in particolare l’effetto della barcarolle in-
tonata da Camoëns). 

mercoledì  16 – 9  Guillaume Tell è opera come poche altre di concezione grandiosa, 
sin dalla monumentale sinfonia in quattro tempi, dove i diversi 
aspetti della vicenda vengono fatti risuonare musicalmente come 
concetti. Non è, infatti, una sezione deputata ad accogliere e anti-
cipare motivi e melodie che appariranno poi nel corso dell’azione, 
ma il luogo dove si affaccia la prima protagonista del lavoro, una 
Natura intesa già come elemento romantico, espressione di pace e 
conciliazione a cui anelare. In particolare nel terzo movimento, 
con il celeberrimo assolo del corno inglese che intona un Ranz de 
vaches, mettendo in scena una couleur locale svizzera improntata 
a sentimenti patriottici e rivoluzionari. Nel corso del lavoro il 
Ranz, o meglio un insieme di motivi pastorali legati ad esso (e si 
legga la definizione, e l’esempio, di ROUSSEAU nel suo Dictionnaire 
de la Musique) formerà una catena potentissima di significati, che 
si irradia nel finale, e fa esplodere la parola «Libertè». 

lunedì 21 – 10 Che accade di un genio dell’opera che decide di smettere? L’esame 
di un paio di pêches de vieillesse, prospetta una soluzione possibi-
le a questo enigma, affondato nella nevrosi del compositore.
ROSSINI si spinse molto oltre la sua stessi prassi, in direzione di un 
Romanticismo che ancora doveva trovare il suo giusto calibro, 
ma che era il problema di tutti gli operisti del tempo, da 
DONIZETTI a MEYERBEER BELLINI e ALTRI. Lo attesta piano colossa-
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le, sotto il profilo formale e drammaturgico, del Guillaume Tell, 
dominato dall’opposizione amore e dovere che pervade ogni scel-
ta drammatica e musicale dell’autore. Forse per questa grandiosi-
tà d’intenti, il rivoluzionario BERLIOZ ebbe a recensirlo nel 1834 
con un entusiasmo che le opere italiane, di solito, non gli ispira-
vano affatto. Basta leggere il suo commento all’ouverture per con-
statare come abbia letto la partitura con molta attenzione, dispen-
sando osservazioni di dettaglio, oltre che di sostanza. La vastissi-
ma introduzione è un quadro minato dal contrasto tra amore e 
dovere, patria e passione con un ammorbante disimpegno, magni-
ficamente espresso nella canzone del pescatore.  Il richiamo pa-
triottico del Ranz de vaches trascritto da ROUSSEAU, che s’insinua
negli arabeschi del canto virtuosistico di Ruodi, sembra man forte 
a Guglielmo, impegnato a ribadire le proprie idee di libertà anche 
nel successivo quartetto. Il duetto n. 2 fra Guglielmo e Arnoldo, 
meno vasto, riporta il contrasto in proscenio, presentando il caso 
raro di un «tenore titubante» (come lo definisce GERHARD). Il ri-
chiamo degli ottoni che annunciano la presenza di Gessler fa ve-
dere che ROSSINI non trascura il benché minimo particolare, tra-
sformando in azione quanto più può nella partitura.  

martedì 22 – 11 Fra gli aspetti che rendono Falstaff un’opera pressoché unica nel 
suo genere, ci sono i concertati, in cui VERDI rivive antichi topoi
dell’opera buffa, nel segno della modernità. Cogliendo al volo le 
sollecitazioni dei versi di BOITO, il musicista organizza le due fa-
zioni dell’opera, femmine vs maschi, opponendoli grazie al metro, 
per riunirli nel finale dell’atto primo con effetto trascinante, anche 
sulla base del canto di Fenton raddoppiato dal corno. Scrivendo 
ben tre monologhi, due per il protagonista (I, q I e III q I) e uno 
per Ford (II q I), VERDI trova un’ulteriore espressione formale che 
lo avvicina al teatro di parola (e a SHAKESPEARE), quasi un nuovo 
genere di assolo che tratta con mano libera, raccogliendo i sugge-
rimenti della parola e realizzando metafore sonore  di grande effi-
cacia. Oramai il monologo verdiano si è emancipato dalla «Sce-
na» della «solita forma», com’erano «Pari siamo» (del duetto fra 
Rigoletto e Gilda) e «Mi s’affaccia un pugnal» (del duetto fra 
Macbeth e Lady), e dal recitativo (si veda la voce «monologue», 
anch’essa di ROUSSEAU) per divenire una compozizione libera e 
sperimentale, perfetta espressione di un flusso di coscienza da par-
te del personaggio. 

mercoledì 23 – 12 La struttura dell’atto primo Turandot rivela la sua ambivalenza: 
si può infatti analizzare come una forma sinfonica in quattro mo-
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vimenti, ma risponde altresì alle caratteristiche della «solita for-
ma» individuata da ASHBROOK e POWERS, con l’alternanza di se-
zioni statiche  e dinamiche.  Strutture sinfoniche erano già com-
parse in Manon Lescaut e nella Fanciulla del West, segno che non 
di novità si tratta, ma di una tecnica che nell’ultima opera viene 
perfezionata raggiungendo il massimo effetto. Ciò accade anche 
perché la coordinazione dei parametri dello spettacolo con quelli 
musicali e verbali è assoluta: il tempo di una giornata va simboli-
camente in scena con i suoi colori, proprio come nell’Enfant et les 
sortilèges di RAVEL (1925), e (ma con maggiori complicazioni) nel 
Castello di Barbablù di BARTÓK (1911-1918). Gli stacchi musicali 
dei vari movimenti sono collegati a un colore specifico, così come 
le macrostrutture (i quattro quadri  degli atti II e III). progetto di 
luce coordinato con gli stacchi musicali. Nessuna norma, tuttavia, 
è inviolabile, anche se stabilita dall’autore: la mise en scène di Sa-
lisburgo nel 2002, dove POUNTNEY interpreta Turandot come 
un’opera di automi alienati, e mette in primo piano la testa quasi 
da Buddha della protagonista è un’esegesi non prevista ma del 
tutto funzionante. Il messaggio che viene dalla drammaturgia 
dell’opera ha dunque una portata più universale, vale a dire la mi-
sura più autentica del capolavoro. 

lunedì 28 – 13 I tratti salienti delle vicende che sono argomento dei Puritani ri-
mandano al genere del dramma storico, molto praticato in Fran-
cia, soprattutto all’Académie Royale de Musique, la cui conquista 
era obiettivo principe di BELLINI. Le caratteristiche di una dram-
maturgia assai peculiare emergono dall’analisi di alcune scelte or-
chestrali, a cominciare dal timbro e dalle valenze semantiche della 
musica per  corni, protagonisti di scorci importanti, come quello 
iniziale, dove BELLINI mette in atto una spazializzazione del suono
che guarda sia ai modelli francesi, sia (e soprattutto) al Guillaume 
Tell. L’analisi dell’introduzione rivela ulteriori tratti desueti, a 
cominciare dall’intreccio sapiente di motivi conduttori.  

martedì 29 – 14 L’aria di Riccardo (udita nell’interpretazione antica di cantata da 
de luca), introduce per primo un personaggio d’antagonista sui 
generis, pieno di lirismo e anch’egli più votato all’amore (deluso) 
che alla guerra. L’osservazione della struttura dell’opera, presenta
una coerenza formale che governa I puritani, lavoro organico 
come pochi, e sotto differenti aspetti. La scarsità di numeri, dieci 
in tutto, e la loro ampiezza, è il segno che BELLINI guardava a uni-
tà più vaste, ma la coesione viene garantita dai richiami tematici, 
in un ordine duplice: drammatica e musicale, ma anche con pro-
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cedimenti che riguardano aspetti di messa in scena, ad esempio gli 
effetti di spazializzazione del suono che accomunano il primo (e si 
veda il bozzetto parigino, col castello che troneggia sullo sfondo e 
l’interno in primo piano) e il terzo atto, dove i diversi piani sonori 
interagiscono con la percezione del quadro visivo. Ultima sosta 
sulla cavatina di Arturo («A te o cara»), seduttore nello stile voca-
le, non senza aver notato che qualche parentela accomuna lo sfol-
gorante esordio della Renana di SCHUMANN al finale dell’atto 
primo dei Puritani. 

mercoledì 30 – 15 Dom Sébastien 

 
novembre 2013 

 
lunedì 4 – 16 Guillaume Tell  
martedì 5 – 17 Falstaff 
mercoledì 6 – 18 Turandot 

 
 


