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giovedì 19 

1 – 3 
INTRODUZIONE AL CORSO. 

La materia del modulo viene divisa in quattro filoni: 1. le attrici 2. le can-
tanti attrici 3. le prime donne al quadrato 4. le pièces da primadonna into-
nate dagli operisti – e viene limitata temporalmente al periodo sotto osser-
vazione, il fin de siècle, là dove più direttamente un’attrice ispira non sola-
mente gli autori del teatro di parola, ma anche di quello musicale, inducen-
do i musicisti, peraltro, a intensificare la messa sotto i riflettori di artiste 
(ballerine, cantanti, attrici) che calcano le scene liriche. 

venerdì 20  

2 – 6 
LE PRIME DONNA FRA MUSICA  E PAROLA.  

Il repertorio teatrale da prima donna nel fin de siècle è imperniato sul rap-
porto non biunivoco ma preferenziale tra Francia (che produce le pièces ma 
non le opere, da SCRIBE a SARDOU) e Italia, dove dominano PUCCINI (tre sog-
getti, due dei quali su plays di BELASCO e una, quella ch’è exemplum capita-
le, da SARDOU) e GIORDANO (due, entrambe da SARDOU). Il primo passo da 
compiere è quello di valutare la presenza magnetica di SARAH BERNHARDT 
tramite film e registrazioni rimaste, in particolare come Floria Tosca  a con-
fronto con una delle massime cantanti-attrici, MARIA CALLAS (Tosca, atto II, 
Londra 1964). È anche possibile valutare come la musica traduca in suono 
la presenza e il fascino di una prima donna esaminando le prime pagine del-
la partitura di Salome, dove i temi s’intrecciano sussurrando (lasciando a 
Narraboth il compito di mettere in luce il fascino mortale della figlia della 
luna), e approfondire la questione occupandosi della danza dei sette veli, 
mettendo a confronto ALLA NAZIMOVA (in Salomé, film del 1923, un WILDE 
rifatto tenendo conto dell’opera) e MARIA EWING, che danza e si spoglia nel 
capolavoro di RICHARD STRAUSS. 

giovedì 26 

3 – 9 
LE PRIME DONNE VANNO IN SCENA.  

Le rappresentazioni viste da dentro sono un topos dell’opera da prima don-
na che mette la sua arte sotto il fuoco dei riflettori. La situazione della pro-
tagonista di Zazà nel primo atto, fra camerino e proscenio, passione e me-
stiere, offre un buon punto di osservazione sulle trame da grandi attrici.  
L’opera non ambisce ai piani alti della creazione, tuttavia mostra con una 
certa efficacia un cammino comune delle prime donne nella vita ‘reale’ della 
scena. Protagoniste che consumano un’esistenza di aspirazioni deluse verso 
un’esistenza comune, e nel caso migliore restano vive, una volta constatata 
l’impossibilità di essere normali che caratterizza una grande artista votata 
alla solitudine. Questo non accade alla protagonista di uno dei titoli più 
emblematici,  Adriana Lecouvreur, dove la recitazione della celebre attrice 
storica si dipana, fra scena  e vita, in una prova generale e in un monologo 
da Bajazet nell’atto iniziale, per trovare un’espressione intensamente dram-
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matica nel finale dell’atto terzo, dove Adriana chiama in causa la pièce più 
celebre  di RACINE, Phèdre, col suo retaggio di adulterio e incesto (II.3) per 
vendicarsi pubblicamente, tramite la sua arte, della rivale, la principessa di 
Bouillon. La nobildonna si rifarà nell’atto conclusivo, mandandole in o-
maggio un mazzetto di fiori velenosi. L’opera di CILEA è tra le più significa-
tive del suo tempo anche sotto il profilo musicale, per l’abilità che l’autore 
mostra nel condurre con un impianto armonico à la page e una tavolozza 
timbrica cangiante il racconto musicale sul filo della reminiscenza dell’aria 
della storica tragicienne, di volta in volta metafora del suo mestiere e della 
sua personalità stessa. 

venerdì 27 

4 – 12 

Anche Lulu (I.3) di ALBAN BERG offre un esempio magnifico, e assai peculia-
re, del rapporto nevrotico che vincola una prima donna alle tavole di un 
palcoscenico, dove spande tutto il suo fascino – nel suo caso danzando per 
stregare un buon partito e consentire all’amante una vita onorevole. Il capo-
lavoro di BERG non nasce da una pièce per grande attrice, ma di fatto  sod-
disfa proprio a questa condizione, che viene legittimata dalla prima assoluta 
del dittico Erdgeist e Die Büchse der Pandor nel 1902 al Kleines Theater di 
Berlino, con la regia di MAX REINHARDT e GERTUD EYSOLDT come protago-
nista. Volgendo almeno in parte le spalle alle due tragedie di FRANZ 

WEDEKIND da cui trae origine (ma anche lo scrittore si rese conto 
dell’effettiva collocazione dei suoi lavori dopo aver assistito alle recite berli-
nesi), il compositore mette la donna al centro della scena, vera e propria 
stella polare del dramma in ogni sua componente, dalla prima parte in cui 
travolge gli uomini che la corteggiano alla seconda in cui subisce il peso del-
le sue azioni, e decade fino a cadere trafitta da Jack lo squartatore. Lulu, ol-
tretutto, resta sempre in scena, anche nel film previsto dall’autore, con la 
musica orchestrale che si riavvolge per tornare all’inizio, aderendo alla sua 
sorte. Non risulta inutile confrontare il metateatro del prologo di Lulu con 
quello di Pagliacci  di RUGGERO LEONCAVALLO: nonostante le diversità lin-
guistiche, e il maggior interesse della partitura di BERG, l’intento è quello di 
fornire una dichiarazione estetica – nel segno del ‘vero’ da una parte, in 
quello allegorico dall’altra – prima che il sangue venga sparso in scena. 

dicembre 2015 
venerdì 4  

5 – 15 
LE PRIME DONNE MUOIONO ‘IN SCENA’: CANTANDO. 

Les contes d’Hoffmann, capolavoro incompiuto di JACQUES OFFENBACH, of-
fre motivi di riflessione molto sviluppati per il ruolo che vi gioca la prima 
donna, a cominciare dalla cornice del lavoro, la cantante Stella che nel pro-
logo-atto I entra in teatro a cantare Don Giovanni e nell’epilogo-atto V tor-
na nella taverna dopo la recita  e abbandona il poeta alla sua musa. Ma al 
centro, e in una posizione di rilievo assoluto, si trova proprio una cantante, 
una delle tre facce di un solo personaggio che rappresenta l’ideale femminile 
di un amante romanticamente sconfitto dalla vita, ma vincitore nell’arte. 
Antonia non può cantare altrimenti morrebbe come la madre (e come la 
protagonista del Don Juan, racconto di ETA HOFFMANN), e non può amare 
Hoffmann, perché un intreccio indissolubile lega l’arte all’amore e alla mor-
te, di cui il diavolo in persona è il garante. Offenbach e i suoi magnifici li-
brettisti costruiscono una fra le più spesse metaopere di ogni tempo dove le 
tre donne del racconto sono tre facce della prima donna Stella, una moder-



MICHELE GIRARDI, Drammaturgia musicale 2, a.a. 2015-2016, calendario e argomento delle lezioni 
 

3

na Donna Anna, e sviluppano tratti fondamentali del romanticismo filosofi-
co e artistico condensandoli in una narrazione che oltrepassa i canoni del 
racconto  acquistando i tratti di una meditazione profonda sul ruolo 
dell’Arte. 

giovedì 10  

6 – 18 
LE PRIME DONNE MUOIONO ‘IN SCENA’: FLORIA TOSCA. 

«Stasera canto | ma è spettacolo breve»: siamo sicuri che il celebre soprano 
Floria Tosca si esibisca solo nella cantata celebrativa nell’atto II dell’opera 
di PUCCINI? In realtà sin dalla sua prima apparizione agisce come una pro-
tagonista assoluta delle scene, immersa in un reticolo tematico che ne esalta 
la centralità, in opposizione a Scarpia, di cui è la vera antagonista. L’analisi 
dei temi conduttori, e del sistema narrativo conferma e precisa la divarica-
zione fra i due estremi, la prima donna e il demone.  

venerdì 11  

7 – 21 

La posizione di Floria nella narrazione trae forza anche dal fatto che le parti 
tradizionali della vicenda non coincidano con i tre atti, i quali  garantiscono 
la continuità pseudo-aristotelica di azione, luogo e tempo: l’esposizione 
termina quando Tosca esce da Sant’Andrea (ma prima una formidabile con-
tinuità garantita dalla liaison de scènes aveva creato una sequenza coesa nel 
nome dell’azione spezzata, fino alla fuga dei due uomini dalla chiesa morti-
fera). La peripezia comincia con «Tre sbirri, una carozza», si estende 
nell’atto secondo e termina quando inizia la marcia funebre per l’ennesima 
azione metatetrale, l’«uccisione ‘simulata’». E si chiude con l’ultima esibi-
zione della teatrante, che muore ‘in scena’ gettandosi  dalla terrazza di Ca-
stel Sant’Angelo. Si entra nel mito rivedendo la formidabile diva del muto, 
FRANCESCA BERTINI che rievoca la sua Tosca – di SARDOU, ma ‘puccinizzata’ 
– del 1918. Con lei le prime donne-attrici riprendono i loro diritti. 

veenerdì  18  

8 – 24 
LE PRIME DONNE MUOIONO ‘IN SCENA’: L’ANELLO DI  FEDORA.  

GIORDANO mette in scena una delle più famose prime donne di SARDOU, nel 
dramma Fédora che segnò l’inizio della collabarazione fra lo scrittore fran-
cese e SARAH BERNHARDT. La protagonista è, di fatto, il ritratto dell’attrice 
famosa, volubile, passionale, irragionevole, che riduce l’uomo a pura proie-
zione della sua personalità. GIORDANO incanala queste caratteristiche in una 
trama che ha tutti i tratti del romanzo giallo, e le contrappone un aantago-
nista-amante il quale si identifica in una melodia lirica che pervade l’opera, 
ma non riesce a conquistare del tutto la personalità strabordante di Fedora, 
che fino alla morte conduce il gioco all’esito estremo, il suicidio, in un eso-
do che fa leva sui sentimenti più esteriori. Il nodo di richiami tematici 
dell’intermezzo dell’atto II (vendetta, missione sacrale, amore) si scioglie so-
lo quando la protagonista muore, perdonata da Loris, al suono di «Amor ti 
vieta di non amar». 

 

gennaio 2016 
giovedì 7  

9 – 27 
LE PRIME DONNE VANNO IN SCENA: BUFFA VS SERIA.  

Nel contesto dell’indagine sulla condizione della prima donna nel fin de siè-
cle in area tedesca (ma anche più allargata, come si vedrà), è importante la 
direzione estetico-performativa impressa dal regista MAX REINHARDT al di là 
del teatro di parola, incarnata dalle performances di GERTUD EYSOLDT al 
Kleines Theater di Berlino. Si parte dall’espressionismo per arrivare al recu-
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pero di forme settecentesche, che toccò direttamente RICHARD STRAUSS dopo 
le opere iconoclaste,  Salome (1905) ed Elektra (1909), alla quali 
REINHARDT aveva dato comunque impulso (così come lo avrebbe dato al 
Rosenkavalier, 1911). La riflessione sulle forme e strutture, e la depurazio-
ne dei linguaggi – visivo, drammatico e sonoro (armonico e orchestrale) – 
portò anche alla nascita del Festival di Salisburgo (1918). Al centro di que-
sto processo di collocano le due versioni di  Ariadne auf Naxos, un miraco-
lo di virtuosismo autoriale, dove l’equilibrio tra finzione e realtà, poggiato 
sui topoi sempiterni del teatro, come quello della prima donna qui sdoppia-
ta a rappresentare il conflitto dei generi buffo e serio, è davvero impressio-
nante. Naturalmente la potente riflessione metateatrale condotta da 
STRAUSS e HOFFMANSTHAL ha dei precedenti, che vanno dalla Prova di 
un‘opera seria (1803) di FRANCESCO GNECCO alle Convenienze e inconve-
nienze teatrali (1827-1831) di DONIZETTI, che pure poterono essere consi-
derati con sfumature polemiche (come attesta l’aria del tenore italiano nel 
Rosenkavalier). I luoghi chiave dell’opera – il monologo del compositore 
che chiudo il Vorspiel, l’entrata delle maschere nell’Oper, la grande aria di 
Zerbinetta e il finale, con l’arrivo di Bacchus che trascina Ariadne all’amore 
– attestano il punto di vista degli autori, specie dopo che si risente la cita-
zione dalla sesta sinfonia di BEETHOVEN dopo il breve intervento di Zerbi-
netta, che richiamando la sua aria, arriva a spolverare di verità il sentimen-
to ‘scenico’ del dio e di Arianna. Il dio è davvero l’uomo atteso dalla solita-
ria, oppure è l’uomo in carne ed ossa che in procedimento palingenetico 
rappresenta il desiderio d’amore? Ma la verità musicale, il trasporto che a-
nima i due, la citazione della sesta di BEETHOVEN: tutto suona così tanto ve-
ro... 

venerdì  8  

10  – 30 
LE PRIME DONNE TAGLIANO TESTE. 

GERTRUD EYSOLDT e MAX REINHARDT hanno un ruolo importante anche 
nell’opera italiana. Non solo perché chiamarono FERRUCCIO BUSONI per 
scrivere la musica di scena della nuova produzione di Turandot (1911) di 
CARLO GOZZI, tradotta in tedesco da KARL VOLMÖLLER, ma perché 
l’interpretazione della EYSOLDT e la regia furono determinanti nell’indurre 
GIACOMO PUCCINI a mettere in musica la pièce, peraltro, a schivare tendenze 
oggettivanti, nella versione italiana di ANDREA MAFFEI, a sua volta ritradu-
zione dalla versione tedesca di FRIEDRICH SCHILLER. La principessa cinese è 
anche la prima donna più imponente, autoritaria, e al tempo stesso fragile 
fra tutte quelle del suo tempo e del suo tipo. E magari anche l’ultima prima 
donna vera, nonostante sia ingabbiata in una macchina musicale che si nu-
tre di percussioni. Una donna che ama e uccide con la testa, come dice 
l’alternanza dei suoi due temi, il primo dei quali (che si ode alla levata del 
sipario) viene proposto come Leitmotiv. La messinscena di POUNTNEY (Sal-
zburg, 2002) pensata per il nuovo finale dell’opera completata da LUCIANO 

BERIO, coglie benissimo proprio il meccanismo implacabile delle percussio-
ni, traducendolo in automi e automatismi, e l’amar gelido col cervello, me-
diante una testa enorme che si apre quando la protagonista esce in scena. 
La scala da cui Turandot discende è metafora della sua distanza dal mondo 
(e di distanza in genere, come fa capire l’accostamento con WANDA OSIRIS). 
Il legame col filone ‘settecentesco’ di REINHARDT è peraltro ribadito anche 
da un parallelo evidente fra Turandot e Ariadne auf Naxos, che hanno in 
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comune il gioco formale, in particolare il ruolo delle maschere (che PUCCINI 
stesso ricorda in una lettera) e non solo, anche lo sdoppiamento del ruolo 
sopranile, vale a dire due prime donne soprano, uno drammatico e l’altro di 
coloratura e lirico. 

giovedì 14  

11 – 33 
UNA PRIMA DONNA TRAGICA IN KIMONO.  

L’indagine su Madama Butterfly, capolavoro di PUCCINI tratto dalla pièce di 
BELASCO per la prima donna di Broadway BLANCHE BATES (1900), mette in 
luce i principi di una tragedia vera e propria, travestita da dramma esotico. 
L’esotismo musicale fin de siècle, che trova i maggiori precedenti in Francia 
(si pensi a Madame Chrysanthème di PIERRE LOTI, e all’opera di ANDRÉ 

MESSAGER), dove il Giapponismo era di gran moda, serve a camuffare un 
argomento crudo, come quello dell’alterità fra etnie, e della sopraffazione 
dell’una sull’altra. In questo contesto si muove a piccoli passi Cio-Cio-San, 
protagonista assoluta del lavoro, sempre in scena salvo un paio di parentesi, 
la perfetta eroina tragica. L’opera è interamente costruita su di lei, e viene 
provvista di un prologo tratto dal racconto breve di JOHN LUTHER LONG, 
seguito da un atto unico ch’è quasi un monodramma, come altre opere di-
stanti nello stile (Erwartung, ad esempio), ma vicine nella drammaturgia, 
che mette in risalto l’espressione angosciosa di moti della mente. PUCCINI 
svilupppò una dimensione tragica dell’azione anche valorizzando in partitu-
ra l’interpretazione registica di Albert Carré, nella prima francese di 
Madame Butterfly all’Opéra Comique del 1906. Il film di DAVID 

CRONENBERG, M. Butterfly (1993), dimostra, particolarmente nel finale do-
ve il protagonista maschile s’identifica con la geisha, la consistenza moder-
na di questo mito, anche nello scambio delle identità di genere al momento 
del suicidio rituale nel carcere. 

venerdì  15  

12 – 36 
È DIFFICILE ESSERE UNA PRIMA DONNA PER TRE SECOLI . 

Vec Makropulos, capolavoro di Leos Janácek (1926, lo stesso anno di Tu-
randot, che potrebbe essere una parte interpretata in teatro da Emilia 
Marty), è il titolo ideale per chiudere un corso dedicato alle prime donne fin 
de siècle, perché la sua prima donna è davvero speciale. Non solo esercita il 
mestiere di cantante, ed è dunque prima donna al quadrato, ma è al centro 
di un meccanismo giallo oliatissimo, che vela una riflessione d’autore sul 
problema della vecchiaia e dell’immortalità. EM e il ricordo delle identità as-
sunte in 337 anni di vita domina la scena senza sosta, e all’interprete viene 
richiesta una varietà d’atteggiamenti infinita: seducente e gelida come il 
ghiaccio, appassionata a tratti, distante dal consorzio umano per la maggior 
parte. Il confronto con alcuni spezzoni della commedia omonima di Capec 
(basato sulla scena in teatro coi riflettori, l’atto II) ha mostrato la differenza 
con l’opera, che sdegna la componente strettamente fantascientifica della 
pièce per mettere sotto i riflettori il problema della persona in faccia alla 
morte, oltre a mostrare la naturalezza degli attori cechi in paragone con la 
recitazione impostata e caricata di MARIANGELA MELATO. Si sono dati cenni 
generali sul compositore e sul suo modo di comporre, sul rapporto fra la 
costruzione tematica e la parola in lingua morava (e/o cèca).  
 

 


