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 (aula III, giovedì 14.30-17.30, venerdì 10.30-13.30) 
 

ottobre 2015 
 

giovedì 1  

1 – 3 
14.30-17.30 

I. INTRODUZIONE 

1. «La musique qui nous tombe du ciel». 
La musica di scena permette d’incrociare lo sguardo a cavaliere fra i gene-
ri, restituendo al genere rappresentativo anche brani sinfonici. In attesa di 
trattare più estesamente il problema, si è potuto constatare che nella sua 
seconda sinfonia GUSTAV MAHLER, sulla scia del «Tuba mirum» della  
Grande Messe de Morts di BERLIOZ (ma preceduto da VERDI nella Messa 
da Requiem), propone un impianto drammatico vero e proprio, scrivendo 
musica de eseguirdi in eco e dialogoco con quella proveniente dall’alto 
della disposizione d’orchestra, invisibile. I responsabili della schizofrenia 
estetica, che vuole la separazione di universi intercomunicanti, come 
l’opera e la sinfonia, sono da cercarsi in primo luogo nella musicologia 
tedesca nata sulla scia del pangermanesimo e, in seguito, da ADORNO, che 
ha voluto celebrare la modernità a ogni costo, trovandola anche 
nell’indole rivolta alla musica ‘assoluta’ specie nel tardoromanticismo e 
nei dceenni seguenti, situazione invero improbabile. Altri esempi di corto 
circuito fra generi: la voce fuori scena del Te Deum per doppio coro di 
VERDI, l’intertestualità mahleriana (Des Antonio von Padua Fischpredigt 
nello scherzo della II sinfonia, piuttosto che il secondo dei Lieder eines 
fahrenden Gesellen nel tempo iniziale del Titano) al di là dei ‘programmi’ 
rinnegati, da lui stesso come dai suoi critici. E senza la scena ‘corta’ 
dlel’atto II di Otello, con la serenata a Desdemona, chissà se nella settima 
sinfonia MAHLER avrebbe fatto entrare in scena i due musicanti, con chi-
tarra e mandolino. 

2. Musica di scena e musica in scena 
Una classificazione tipologica distingue la musica di scena da quella pro-
dotta in scena, che necessità cioè di una fonte sonora diversa 
dall’orchestra in buca (cfr. CARL DAHLHAUS, Drammaturgia dell’opera i-
taliana, in Storia dell’opera italiana, vol. 6, «Teorie e tecniche. Immagini 
e fantasmi», Torino, EDT/Musica, 1988, pp. 79-162:  La musica di scena 
come spezzone di realtà e come citazione, pp. 113-116, e MICHELE 

GIRARDI, Per un inventario della musica in scena nel teatro verdiano, 
«Studi verdiani» 6, Parma 1990 (1991), pp. 99-145. 

II. SEGNALI 
La musica in scena viene normalmente impiegata dai compositori per cre-
are specifici effetti drammatici, ma la sua funzione non si limita  a questo. 
Il suo impiego consente di lanciare messaggi che attraversano le epoche e 
le situazioni politiche per raggiungere il fruitore, sia esso un semplice 
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spettatore piuttosto che un collega, capace di cogliere al volo un senso più 
profondo della situazione.  

1. Wagner, l’incudine e La Juive: un caso di intertestualità  
È ciò che accade quando si pensa all’incudine, impiegata per la prima vol-
ta in maniera significativa da FROMENTAL HALÉVY nel suo capolavoro La 
Juive (1835). Qui l’enclume compare per la prima volta in un ruolo da 
protagonista, ma  l’idiofono ispirerà almeno tre altri casi importanti, rap-
presentando l’operosità degli zingari nella parte II del Trovatore, la musi-
ca della seconda mutazione del Rheingold, quando Wotan e Loge discen-
dono nel Nibelheim, e la forgiatura della spada nel Siegfried. Proprio 
nell’utilizzo dell’incudine (ben 18 poste dietro la scena) nel Rheingold si 
può cogliere una metafora che ne smaschera il razzismo antisemita: 
WAGNER conosceva La Juive e citando uno dei procedimenti più inusuali, 
che identifica il lavoro degli ebrei a Costanza in un dì di festa (come quel-
lo dell’apertura del concilio), identifica i nani malvagi che popolano le vi-
scere della terra come ebrei. 

venerdì 2 

2 – 6 
10.30-13.30 

2. Tre fanfare.  
2.1. Il Ranz de vaches nel Guillaume Tell, che Rossini impiega sovente, 

sia in scena sia fuori di scena, è ben più che un segnale di pace (come 
nell’atto I durante la cerimonia degli sponsali nel villaggio svizzero), 
ma diviene nel corso dell’azione, sviluppato a dovere, un elemento di 
coesione che cementa l’intera partitura,  fino a decollare nel finale co-
me inno alla libertà agognata  e conquistata di un popolo sottomesso. 
D’altro canto gli onnipresenti quattro corni dans les coulisses non si 
limitano a segnalare anche la presenza del tiranno Gessler, ma ne tra-
smettono anche la figura burattinesca e tronfia, oltre a scatenare con-
flitti immani nell’animo di Arnold Melchtal, diviso fra l’anor di libertà 
e quello per Mathilde d’Asburgo. 

2.2 La prima scena dell’atto II di Tristan und Isolde è dominata da una 
caccia che si svolge fuori dell’ambito del palcoscenico. La sua presen-
za, realizzata con mezzi davvero imponenti (fanfara di corni in moto di 
distanza e avvicinamento), catalizza il discorso delle due donne in sce-
na – l’una, Isolde, vorrebbe che il rumore si allontanasse per rendergli 
l’amante, l’altra, Brangäne, che il fragore si allontanasse, per evitare 
pericoli dovuti all’ambiguita di Melot. In virtù di questa musica in sce-
na, che interpreta voleri contrastanti, cresce la tensione in vista del 
duetto d’amore più celebre di ogni tempo. 

2.3 Una caccia anima anche l’inizio del Don Carlos, svolgendo un’im-
portante funzione drammaturgica: in essa è infatti impegnato il corteo 
degli spagnoli giunti per la proposta di pace e di matrimonio per Elisa-
betta. La quale incontrerà nella selva di Fontainebleau il proprio pro-
messo sposo, per scoprire nel’incontro con il corteo che dovrà sposare 
invece Filippo II. 

giovedì 8  

3 – 9 
14.30-17.3011 – 3 

-10 
14.30-18.30 

 III. UNA PROSPETTIVA DEL DRAMMA 

1. Rigoletto: interno vs esterno  
Verdi ricorse alla musica in scena, peraltro in modo topico, solo nel qua-
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dro d’apertura e per gli effetti della tempesta. Tutto il resto del dramma si 
sviluppa in modo affatto peculiare intorno all’idea di rendere il più mani-
festo possibile ciò che è o potrebbe restare implicito, cardine di un dram-
ma in cui la stessa visibile difformità fisica serve a porre in enfasi quella 
morale. Per realizzare questo scopo Verdi sfruttò le peculiarità della mu-
sica in scena in relazione alla ‘musica di scena’ – cioè eseguita con carat-
tere di inserto nell’azione da uno o più personaggi, o dal coro, e 
dall’orchestra in buca (come la canzone «La donna è mobile») – dove in-
vece la fonte dell’effetto è, per regola, del tutto palese. Si legga in questa 
chiave il suo rammarico perché la censura gli avrebbe certo vietato di 
conservare una «posizione» del tutto esplicita e priva di sottintesi del Roi 
s’amuse: la scena in cui Blanche (Gilda) entra nella camera da letto del re 
(duca). Il proposito di far interagire esplicito e implicito portò inoltre il 
compositore con coerenza anche a realizzare un progetto scenico in cui 
fossero riuniti anche visivamente interno ed esterno in ben due quadri: la 
casa di Rigoletto sulla via cieca di Mantova nell’atto primo (sc. 7-15) e 
l’osteria sul Mincio di Sparafucile nel terzo. Fu ostico, in queste due cir-
costanze, il compito dello scenografo Giuseppe Bertoja, che se la cavò, a 
quanto risulta dai bozzetti e dalle cronache del tempo, piuttosto brillan-
temente. Il visto che Verdi appose sui bozzetti è un’ulteriore testimonian-
za della sua volontà di controllare ogni dettaglio, così come le informa-
zioni che otteneva da Piave su come procedevano i lavori (il 21 gennaio 
1851: «il giovinetto Caprara [allora macchinista della Fenice] vuol pro-
varti la sua abilità nei praticabili»). Di particolare importanza è la simme-
tria con cui in ambo i quadri l’interno fu posto alla sinistra di chi guarda, 
e l’introduzione del praticabile per rappresentare il terrazzo in cui Gilda 
canta il «Caro nome». La scena divisa in due parti rifletteva l’idea dram-
matica dell’opera in cui le due zone si scambieranno i ruoli, da positivo a 
negativo, nella prospettiva di Rigoletto: l’interno della casa s’identifica 
col mondo intimo dell’affetto paterno del protagonista, ma il rapimento 
dei cortigiani, che lo viola, innesta un processo irreversibile che porta 
all’interno della taverna, dove si compirà la tragedia. Se la cura per la ve-
rosimiglianza indusse Piave a specificare nel dettaglio particolari della 
scena dell’osteria (giunse a precisare nel libretto, sull’esempio della dida-
scalia di Hugo, che il muro che divide la scena nel terzo atto «n’è sì pien di 
fessure che dal di fuori si può facilmente scorgere quanto avviene nel-
l’interno»), non meno grande fu la preoccupazione di Verdi nel rendere più 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rigoletto, n. 14, bb. 74-88 

8

8

Al l’on da! Al l’on da!

Qual vo ce!...

RIGOLETTO

DUCA

La don na è mo bi le qualpiu ma al ven to

mu ta d’ac cen to e di pen sie ro. Sem pre un a ma bi le

(fa per trascinare il sacco vers la sponda, quando è sorpreso

dalla voce del Duca, che nel fondo attraversa la scena)
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evidente la sua volontà mediante la musica di scena. Perciò anche quando 
utilizzò «La donna è mobile», canzone libertina del duca di Mantova, 
come semplice segnale rivolto a Rigoletto per fargli aprire il sacco che 
stringe fra le mani, non volle nascondere la fonte dell’effetto, e fece attra-
versare al duca visibilmente il fondo del palco cantando. L’effetto è mici-
diale (vedi esempio). L’impianto scenico che mette in rapporto interno ed 
esterno trova piena corrispondenza col trattamento drammatico-musicale 
del soggetto, che Verdi controllò a diversi livelli. Nella sottile interazione 
fra i due ambienti egli seppe creare le premesse per il compimento della 
tragedia. 

venerdì  9  

4 – 1217– 4-13 
10.30-13.304.30-
17.30 

 2. Otello: una fanfara come moto dell’animo  
Nella categoria degli strumenti impiegati in uno spazio sensibile al di là 
del palcoscenico come emblemi musicali, normalmente le trombe danno 
veste sonora a delle battaglie, oppure celebrano momenti solenni, soprat-
tutto di trionfo. Nell’atto III di Otello, Verdi seguì apparentemente questa 
prassi, che realizza un maggior grado di parentela con la realtà, mentre 
sfruttò gli ottoni, invece, anche per mettere in scena un movimento inte-
riore dell’animo del protagonista, che soccombe ai fasti di una cerimonia 
distrutto dalla gelosia. Nella scena quinta il Moro assiste, nascosto, al 
colloquio tra Jago e Cassio. Mentre quest’ultimo mostra il fazzoletto sot-
tratto a Desdemona, improvvisamente s’ode l’inizio di una fanfara, che le 
parole di Jago immediatamente denotano – ««il segnale che annuncia 
l’approdo | della trireme veneziana»». Cassio parte e Jago rimane solo 
con Otello a decidere i dettagli dell’uccisione di Desdemona e del suo pre-
sunto amante. Tutta la scena a due è accompagnata da una fanfara affi-
data a dodici trombe, che connota, grazie alla speciale posizione degli 
strumenti voluta da Verdi nella Disposizione scenica, tre altri luoghi nello 
spazio oltre il palcoscenico che raffigura «La gran sala del Castello»: un 
punto lontano (A) di dove si suppone arrivi la nave e da cui si udranno 
anche le voci dei marinai (bassi) e il colpo di gran cassa che simula il can-
none (F), un punto da cui rispondono le trombe del castello (B) e un altro 
punto (C) più vicino al coro (D) che accoglie l’arrivo dei compatrioti da-
gli spalti. Dopo aver delineato queste tre dimensioni, i gruppi si riunisco-
no per produrre un effetto di avvicinamento nello spazio («Le dodici 
trombe riunite dovranno collocarsi molto innanzi a destra, possibilmente 
presso il verone, onde risulti così spiccato un grande aumento di sonori-
tà», recita la Disposizione scenica), piazzandosi tutte dietro al verone (E) 
di dove la loro funzione proseguirà dopo l’entrata in scena dei dignitari 
veneziani. Tutto questo movimento si svolge dietro le quinte, e in scena 
entrano solamente quattro figuranti che fingeranno di suonare la tromba 
nei momenti di dialogo fra il salone e l’esterno del castello. L’importanza 
drammaturgica di questa musica in scena è massima, e se ancora una vol-
ta le istanze del momento pubblico tornano alla ribalta, le cause della 
tragedia stanno tutte nell’animo di Otello. Il suono delle trombe inter-
rompe lo sviluppo di questa continuità ossessiva, segnalando l’approssi-
marsi di un momento ufficiale: per riprendere la dignità che si addice alla 
sua carica di governatore di Cipro il protagonista dovrà ricomporsi da un 
gravissimo turbamento privato. La musica, in un quadro realistico di vera 
fanfara, dovrebbe peraltro limitarsi ai suoni della serie armonica, restan-
do nell’ambito degli accordi perfetti nella tonalità di Do maggiore, taglio 
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indicato per le trombe, invece uno scivolamento al Si all’unisono intro-
duce le parole di Otello ««Come la ucciderò?»». Il moro si reca a incon-
trare gli ambasciatori, mentre la fanfara s’unisce all’orchestra e al coro 
che entra in scena insieme a Montano, Lodovico e agli altri patrizi. Ma il 
protagonista non è più in grado di contenere le proprie reazioni, insulta 
Desdemona, e di fronte all’orrore generale esclama ««Tutti fuggite Otel-
lo!»: la frase, esito estroverso di un violento moto dell’anima, è connotata 
dagli ottoni dietro le quinte con un accordo di settima diminuita che ri-
solve sulla tonica in secondo rivolto. Questo passaggio descrive il trava-
glio del protagonista, e anche in seguito la fanfara continuerà ad esercita-
re una duplice funzione, denotando l’atmosfera di generale tripudio e al 
tempo stesso connotando la tempesta interiore di Otello fino all’allegoria 
finale del trionfo di Jago. Verdi seppe dunque indirizzare l’evoluzione im-
placabile della tragedia verso la risoluzione finale sfruttando le potenziali-
tà di un effetto segnaletico che si proietta sulla scena, ma traducendolo 
nella rappresentazione di un moto interiore dell’animo. 

3. Carmen: «Et vive la musique qui nous tombe du ciel!» 
In base  alle sue convinzioni sull’amore la zingara accoglierà, nella secon-
da parte dell’atto secondo, il ‘suo’ don José, che ha passato un mese in 
prigione per averla aiutata. Carmen paga i suoi debiti – come dice lei stes-
sa («Je paie mes dettes… c’est notre loi à nous autres bohémiennes…», 
II.5), ma con gl’interessi: quale miracolo d’invenzione è la sua danza, spe-
cie nel momento in cui le cornette da dietro le quinte intonano una fanfa-
ra che si contrappunta al canto della protagonista, mentre accompagna le 
sue evoluzioni sensuali con le nacchere. «Et vive la musique qui nous 
tombe du ciel!»: l’impressione di spontaneità non potrebbe essere mag-
giore, ma anche questa è pura perfezione dello stile messa al servizio del 
dramma. 

giovedì 15  

5 – 15 
14.30-17.3011.30 

4. Les Huguenots: un corale e il tempo del massacro 
Il corale luterano «Seigneur seul rempart et soutien» è un segno scenico e 
musicale negli  Huguenots, passando dalla sinfonia al salotto dei cattolici 
e di lì al Pré-aux-clercs nel III, che si chiude con uno degli effetti più fa-
mosi (rivissuto da Verdi nei Vespri siciliani) nel n. 21b: la barca del ma-
trimonio di Saint-Bris che passa sullo sfondo. Ma è soprattutto  nel finale 
che il corale risulta determinante, quando viene intonato dalle donne fuo-
ri scena e scandisce i tempi della strage: nel momento in cui le donne non 
cantano più, e la melodia vola in progressione nel canto dei protagonisti  
inermi, è arrivata l’ora della morte. 

venerdì 16  

6 – 18 
10.30-13.3011 

5. Nabucodonosor: un montaggio sonoro e visivo 
Il Verdi democratico e ‘risorgimentale’ non emerge nel «Va’ pensiero, ma 
piuttosto in un’altra situazione dell’opera, che poteva essere recepita dagli 
italiani di allora in relazione diretta con la vita di tutti i giorni. Quando il 
sovrano babilonese fa il suo ingresso nel tempio di Salomone a Gerusa-
lemme (I.4) Verdi impiegò per la prima volta la banda, introdotta sul far 
del secolo nelle scene liriche italiane per diversi fattori, il più importante 
dei quali fu forse di natura politico-sociale: la presenza nel nostro territo-
rio di eserciti d’occupazione francesi e austriaci, entrambi dotati di 
un’affermata tradizione bandistica. Non può sfuggire l’impiego realistico 
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dei fiati, che nella maggioranza dei casi recitavano una parte poco figura-
le: accompagnando in scena un esercito la banda non faceva altro che 
svolgere la sua abituale funzione marciando alla testa delle truppe, e gli 
strumentisti divenivano di fatto attori. Così descrisse lo scorcio Mazzuca-
to: 

[Nabucco] si appresenta a cavallo sul limitare del tempio, e preceduto dai sol-
dati non solo ma ed anche dalla banda, la quale fa udire una marcia che a 
buona ragione si guadagnò il gradimento di tutti i nostri dilettanti[..]  la mar-
cia è bella, e il medesimo compositore l’ebbe per tale dacché più volte la ricor-
dò con predilezione nel corso dello spartito. 

L’intento di rappresentare «il trionfale ingresso di un conquistatore» me-
diante l’uscita in scena di una banda era uno spettacolo reale a cui gli ita-
liani, nel 1842, dovevano certo essere abituati, tanto da poterlo identifi-
care come un «montaggio d’un frammento di realtà sonora» (DAHLHAUS). 

L’effetto propagandistico antiaustriaco di questo scorcio sembra meno 
nascosto della più volte rilevata analogia fra la condizione degli ebrei sul-
la riva dell’Eufrate che cantano il «Va pensiero» e i patrioti italiani, data 
la frizione tra l’ambientazione favolosa e la disarmante realtà degli esecu-
tori. Verdi ripetè la marcia all’inizio della parte terza dell’opera, affidan-
dola alla banda interna prima della levata del sipario, per poi unire que-
sta fonte all’orchestra in sala: 

 
 
 
 
 

 

Nabucco, III, n. 9, bb.1-5 

Non è affatto il ricordo tout-court di un bel pezzo (anche se la ripetizione 
è pressoché letterale), poiché la banda ha il preciso compito di rammenta-
re la fierezza del conquistatore alla sua prima comparsa, dopo che nel fi-
nale della parte precedente egli aveva perduto il potere: eco, dunque, 
d’una gloria perduta. In un’altra situazione la banda non ha solo una 
funzione denotativa (cioè quella di caratterizzare un esercito d’occupa-
zione), ma assume anche una funzione connotativa: la musica che accom-
pagna la figlia ‘vera’ di Nabucco all’esecuzione. Si tratta di una musica 
funebre per banda che riveste un ruolo centrale nel contesto drammatico 
dell’opera: oltre ad allargare il campo sonoro del palcoscenico in profon-
dità, aumenta l’intensità emotiva delle parole di Nabucco pronunciate 
sulla scena e motiva, a causa del pericolo mortale che sovrasta la figlia 
Fenena, il suo rinsavire e la sua repentina conversione. Prevale qui la fun-
zione connotativa dell’azione che si svolge fuori scena: la musica accom-
pagna Fenena alla morte, ma non si tratta della mimesi di un vero e pro-
prio funerale con banda (come si facevano a bizzeffe in quegli anni): Ver-
di qui impiegò l’effetto anche per dare l’impressione che i due eventi, il 
rinsavire di Nabucco e l’avanzare del corteo, continuino a svolgersi in 
piena sincronia. Nella prima scena il baritono ode la musica funebre, si 
affaccia alla loggia scorgendo la figlia in catene e si riscuote dalla pazzia 
(IV.12): Nella seconda (voci e banda tacciono) ottiene la restituzione delle 
armi dai suoi fidi; nella terza la scena cambia e «Una musica cupa e lugu-

Banda sola prima d’alzar il sipario
3

3
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bre annuncia l’arrivo di Fenena»: subito dopo avanza lentamente il corte-
o, accompagnato dal suono della banda che ripete la marcia funebre pre-
cedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nabucco, IV, n. 12, bb. 66-79 
 

Infine irrompe Nabucco, rinsavito, alla testa dei suoi per liberare la figlia. 
Il modo di realizzare il montaggio delle due azioni grazie all’apporto indi-
spensabile della musica in scena rivela come fosse scaltrita la mano di 
Verdi nel realizzare gli effetti drammatici.   

giovedì  22  

7 – 2117– 4-13 
14.30-17.3011 

R IV. UN ‘PERSONAGGIO’ DEL DRAMMA IN PIÙ 

1. Campane.  
Le campane rintoccano numerose volte da fuori scena (raramente in sce-
na), nel teatro musicale dell’Otto e Novecento, interpretando sempre se 
stesse eolla trama. Molti compositori hanno peraltro saputo trarne effetti 
talora imponenti. 
1.1. Falstaff s’inoltra nella foresta, le corna in testa, nei panni del «Cac-

ciatore nero». Le botte dell’orologio che batte dodici rintocchi scandi-
scono una vertiginosa girandola armonica di accordi tra loro differenti 
che ruotano sul perno del Fa, precedendo l’arrivo delle due donne cor-
teggiate dal pancione.  Questo effetto viene ambientato nella natura 
all’inizio dell’ultimo quadro Quale finale migliore per un’opera ‘magi-

3
3

3 3

suona! Ec co! El la scor refra le fi la guer

(s’affaccia alla finestra)

riere!...

3 3 3

Coro di dentro

Fe ne na!

Nabucco

Oh sul le labbra de’miei fi di il della fi glia ri

Banda di dentro
Marcia funebre

Ohi mè! tra veg go? Per chéle manidi ca te ne ha cinte?

nome
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ca’ e shakespeariana, che un bosco fatato e una classica mascherata? 
Risuonano i richiami del corno in La basso senza chiavi, e Fenton si 
affaccia al contatto della natura. Intonerà uno splendido sonetto che è 
un canto d’amore appassionato verso l’altro da sé: 
FENTON Dal labbro il canto estasïato vola 

pe’ silenzi notturni e va lontano 
e alfin ritrova un altro labbro umano 
che gli risponde con la sua parola 

E allor la nota che non è più sola 
vibra di gioia in un accordo arcano 
e innamorando l’aer antelucano 
con altra voce al suo fonte rivola. 

Quivi ripiglia suon, ma la sua cura 
tende sempre ad unir chi lo disuna. 
Così baciai la disïata bocca 

Bocca baciata non perde ventura 
NANNETTA    anzi rinnova come fa la luna 
FENTON    ma il canto muor nel bacio che lo tocca. 
Il componimento non potrebbe essere più musicale. Vi si parla di 
«Canto estasïato» che vola verso «un altro labbro umano», emettendo 
una «nota che non è più sola» e che «Vibra di gioia in un accordo ar-
cano», dove il dialogo tra la voce, anch’essa timbro isolato  e ‘puro’ e 
lo strumento fuori scena, prima, col corno inglese, poi, formano la 
premessa ideale per un affetto che si dispiega nell’ambiente naturale 
che circonda i due innamorati, e dove la risposta arriva da fuori prima 
di assumere i tratti dell’essere amato che esce in scena. Istanti d’infinita 
tenerezza, conclusione formalmente perfetta, in cui l’ultima terzina rie-
voca il motto «Bocca baciata» che chiama la risposta dell’innamorata 
Nannetta, collocandolo in un contesto da cui, nonostante le precedenti 
ricorrenze, non sembra mai essersi distaccato. 

1.2 Roma è la città delle campane, che simboleggiano il suo ruolo di cai-
tale della cristianità. Ed è questo ruolo che Puccini e i suoi librettisti ri-
traggono in ben tre momenti distinti tra loro: a. l’Angelus del sagresta-
no (segna mezzogiorno) b. l’annuncio del rito solenne c. la celebrazio-
ne del Te Deum d. il mattutino sul bastione di Castel Sant’Angelo. 

venerdì 23  

8 – 24 
10.30-13.30 

1.3 Boris Godunov è il regno della musica in scena, ch’è perno dei rac-
conti del monaco Pimen, grazie ai cori, fino al compianto per la morte 
di Boris; le campane dell’incoronazione suonano a stormo, ma non 
sembrano celebrare una festa. Nel quadro conclusivo, nella foresta di 
Cromy, va in scena la rivoluzione, e ogni svolta impressa al dramma 
viene da dietro le quinte. 

giovedì 29  

9 – 2717– 4-13 
14.30-17.3011 

2. Un mulino, uno xilofono e un coltello 
Il preludio iniziale di  Jenůfa  è dominato da una sequenza di figure osti-
nate che ribadiscono ossessivamente il Do, su cui si appoggiano 
un’assillante seconda minore ascendente di clarinetto e viola (metafora 
del lamento sin dagli albori dell’opera) e un motivo dei violini nel registro 
centrale, ristretto nell’ambito della quarta giusta Do-Fa. Con pochi toc-
chi Janáček descrive la qualità ‘morale’ della sua tranche de vie: 
l’ambiente del mulino dominato dai vincoli familiari, e chiuso nelle pro-
prie regole fino a soffocare ogni illusione, viene ritratto nel movimento 
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per piccoli ambiti e nel circolare ossessivo del Do, fissato anche dal peda-
le doppio dei corni. Questo materiale viene appena sviluppato nel prelu-
dio, e sbocca, al levarsi dello sipario, nel primo di numerosi interventi del 
violino solo, che alza la sua voce nei cieli toccando il Re6 posto al culmine 
di una successione di tre note (Si5-Do6), distese su valori lunghi. Oltre a 
mostrare l’assoluta necessità, per intendere rettamente quest’opera, di 
un’orchestra all’altezza, nelle file e dei solisti, il passo in esame esibisce 
una drammaturgia che si articola in una costellazione di timbri; il violino 
solo, in particolare, getta un raggio di luce magico su Jenůfa, chiusa nella 
sua agitazione per l’attesa di Steva. Ma in questo contesto emerge anche 
un altro strumento, lo xilofono, che nelle prime ventitré battute esegue 
una sequenza ostinata in ottavi (Do3, ai limiti gravi della tessitura), im-
primendo al discorso musicale un carattere nervoso, come di una pulsa-
zione ossessiva e sotterranea. Lo xilofono esercita un ruolo molteplice: 
traît d’union fra diverse scene dell’atto iniziale, mìmesi del ruotare vorti-
coso delle pale del mulino sull’acqua (l’autore prescrive che il suono deb-
ba provenire da dietro l’edificio che campeggia in scena) e simbolo della 
scansione inesorabile del tempo, ma anche del coltello, al quale viene as-
sociato quando Laca fra brillare la lama, accingendosi a sfregiare la pro-
tagonista.  Un ruolo sfaccettato che non si fatica a riconoscere, ma si 
guardi con più attenzione agli scorci in cui Janáček prescrive lo strumen-
to, a cominciare dalle battute finali di questa prima scena. Lo xilofono 
scende qualche gradino nel grave (Sol2), incrementando una sorda ten-
sione e conferendo rilievo allo scambio iniziale del dialogo successivo: 
Stárek osserva Laca mentre incide il legno col coltello per ricavarne un 
manico di frusta, quest’ultimo si lamenta che l’attrezzo sia smussato (I.2), 
e quando il mugnaio prende ad affilarne la lama, il ticchettio risale a Do, 
accompagnando l’azione aggressiva del giovane che, con il manico di le-
gno, fa saltare il velo di Jenůfa e protesta per l’attenzione che lei nutre nei 
confronti di Steva e non per lui. La replica della protagonista è secca: 
«Fatti gli affari tuoi», e subito il ticchettio riappare (scendendo nuova-
mente, a Sol2) come per conferire rilievo negativo alla sarcastica osserva-
zione di Laca nel colloquio con Stárek: «Che bella sorellastra diventerà, 
mi regalerà un domani felice».  Dopodiché lo strumento tace per riappa-
rire dopo il grande sfogo corale nella canzone nostalgica, avviata da non-
na Burya sul finire della scena quinta, quasi a rispondere ai versi intonati 
dal popolo del mulino, un lascito di saggezza contadina ch’è anche, al 
tempo stesso, una sorta di anticipazione della peripezia e un monito diret-
to a Jenůfa e Steva, in aperta lite per le intemperanze del giovane irre-
sponsabile; ma quell’osservazione varrà anche, e soprattutto, per la cop-
pia che dovrà ancora nascere, fra la giovane e Laca (il nodo sciolto dopo 
la confessione di Kostelnička nell’atto conclusivo): «Kazdý párek si musí 
svoje trápení prestát.» («Ogni coppia deve sempre passare le sue disgra-
zie»). Il battito dello xilofono torna all’origine, Si (= Do per enarmonia), 
intrecciandosi a lacerti della melodia, e seguita a pulsare quando Jenůfa 
trepidante si rivolge a Steva, una volta soli, per raccomandargli di non far 
infuriare la matrigna proprio quando lo hanno scartato dal servizio mili-
tare («Lo so che ti sei ubriacato per l’eccitazione di questo giorno»), per-
mettendo così a lei di tener viva la speranza di coprire la propria colpa. A 
coronamento di questa strategia, il Si ostinato dello xilofono torna a ca-
vallo fra due scene, la sesta e la settima. Steva si è appena congedato da 
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Jenůfa sciogliendo un inno enfatico alla sua bellezza, e subito due battute 
del suono metallico proveniente dal mulino puntano i riflettori su Laca, 
che butta il manico di frusta che stava intagliando e s’avvicina alla ragaz-
za con il coltello in mano. Lo scambio è duro, e il giovane ne esce umilia-
to nuovamente; nel momento in cui si avvicina a lei la pulsazione dello xi-
lofono (stavolta mezzo tono sotto, Si), torna a farsi sentire, e pone in en-
fasi la frase di Laca rivolta alle guance di Jenůfa, metonimia della sua bel-
lezza che la rende inavvicinabile: 

 

Tenhle krivák by ti je mohl pokazit. 
Ale zadarmo ti tu vonicku nedám! 

Questo coltello potrebbe rovinartele. 
Ma non avrai i fiori per niente! 

 

Qui si chiarisce la funzione dell’ostinato nell’evoluzione del dramma e, al 
tempo stesso, si esaurisce per lasciar posto all’evento, cioè lo sfregio, che 
scioglie negativamente questo primo nodo dell’azione. Alla luce di queste 
apparizioni, emerge l’originalità di Janáček, che impegna sì un timbro su 
parecchi fronti, apparentemente per provocare una tensione generica, con 
tratti quasi onomateopeici, e con risvolti simbolici (brillante come la lama 
del coltello), ma che in realtà gli affida una funzione strutturale di carat-
tere narrativo. Quello xilofono denuncia una concausa della tragedia, che 
si dipanerà sotto i nostri occhi, nell’ambiente sociale che soffoca i prota-
gonisti (è un grande tema di Janáček, tornerà a giganteggiare in Kát’a 
Kabanová); questo ambiente, rigurgitante sensi di colpa e causa di fru-
strazioni, specie su Laca, prende la forma di un coltello che determinerà 
non solo la sorte della protagonista, sottraendole traumaticamente quella 
bellezza in grado di scardinare le barriere sociali, ma anche quella delle 
persone che la circondano, a cominciare dalla matrigna Kostelnička, che 
combatte i pregiudizi di cui è vittima imbracciando le stesse armi. 

venerdì 30 

10– 30 
10.30-13.30 

3. Visioni del sesso: Freud ad Alessandria d’Egitto  
Nella partitura di Thaïs (1894-1898) si costruisce uno spazio sensibile 
grazie a un complesso cameristico dietro le quinte (oboe, corno inglese, 
clarinetto, arpa, armonium), che produce un suono lieve, quasi fosse un 
sipario sonoro, mentre sulla scena, «dans un brouillard apparaît 
l’intérieur du théâtre». Anche gli applausi devono essere avvertiti come 
un rumore soffocato, per contribuire a determinare un «effet extrême-
ment lointain». Massenet evoca acusticamente uno spazio lontano perché 
intende che nella finzione scenica venga percepito esclusivamente dal pro-
tagonista immerso nel sonno, ma che deve essere in ogni caso visibile : la 
visione di Athanaël è una profezia a tutti gli effetti, perché alla fine 
dell’atto primo la protagonista sfida il monaco e «se dispose à reproduire 
la scène des amours d’Aphrodite». Il paralellismo è concepito per pro-
durre una sensazione di déjà-vu, perché la danza di Thaïs avrà realmente 
luogo, e gli strumenti che formavano il gruppo cameristico precedente si 
udranno dalla buca d’orchestra. 

4. Caccia all’uomo e lieto fine 
Sin dall’inizio del terzo atto (SANTI, 1h 48’ 21”) Puccini riesce a costruire 
un clima di tensione, che lievita sino al finale senza soluzione di continui-
tà.  Un’oscura inquietudine percorre la musica che accompagna il breve 
colloquio iniziale tra Nick e Rance, basata sul movimento ostinato su una 
quarta aumentata dei contrabbassi cui si sovrappone una breve fanfara 
(fagotti, poi corni).  Su questo sinistro tessuto dissonante il canto di Nick 
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si snoda nell’ambito della gamma esatonale: tinta musicale cosparsa su 
una gelida alba invernale, coi fuochi dell’accampamento che disegnano 
chiaroscuri sulla base dei giganteschi tronchi delle conifere. La melodia di 
Rance accompagna le amare riflessioni dello sceriffo sul suo «atto caval-
leresco». È passata una settimana da quando ha lasciato Ramerrez alla 
cure amorose di Minnie, e tutti si aggirano nei dintorni attendendo di 
stanare il bandito. Il colloquio tra i due si chiude con una piccola rifles-
sione  sull’amore di Nick, una di quelle confessioni d’autore che diverra-
no d’ora in poi sempre più frequenti nel teatro pucciniano. Secondo il te-
nore «tutto il dannato mondo s’innamora»; ed è frase in Si bemolle mino-
re tinta di un amaro disincanto che rimane impresso, ad onta della rassi-
curante ripresa del tema della protagonista in Do bemolle (in sonorità 
cameristica: primo flauto e sette archi). Queste battute precedono la gran-
de scena dell’inseguimento di Johnson che si conclude con la sua cattura. 
Si legano ad essa fungendo da introduzione (Lento sostenuto, bb. 1-80) a 
quattro movimenti trattati con tecnica sinfonica: 

 

Andante mosso con agitazione (bb. 81-181) 
Più mosso              (bb. 182-215)  
Allegro selvaggio              (bb. 216-35) 
Andante mosso              (bb. 236-60) 
 

Ogni sezione presenta il proprio materiale tematico, parte del quale già 
udito in precedenza, mentre la ripresa dell’Andante come conclusione de-
finisce una struttura ciclica al servizio del dramma che rende l’idea 
dell’accerchiamento del fuorilegge. Altri elementi formali ricorrenti accre-
scono la fluidità dell’azione, come il tritòno del basso nel Lento introdut-
tivo che si trasmette al tempo successivo servendo da base sia all’accom-
pagnamento sincopato dell’orchestra  sia al motivo dei minatori prove-
niente da fuori scena. Per ottenere un graduale aumento della tensione 
Puccini amplia alle dimensioni di una quinta l’ambito intervallare in cui si 
muoveva la figura ostinata iniziale – che assume il ruolo di tema principa-
le – e affida un perpetuum mobile in ottavi ai violini. Poco dopo i corni 
intonano un tema vigoroso in La minore (sei dopo 7) cui segue la ripresa 
della melodia di Rance (8), rimasto in scena a sfogare la sua gioia. Il ria-
scolto accresce la compattezza dello svolgimento sinfonico, ma al tempo 
stesso mette a fuoco per qualche istante lo sceriffo, che passione e vendet-
ta rendono indifferente a quello che gli accade intorno (com’era accaduto 
a Scarpia, ma con ben altro rilievo, nella scena del Te Deum). La ripresa 
del tema principale (sei prima di 9) accompagna il precipitoso ritorno di 
alcuni minatori che raccontano la prima fase dell’inseguimento. Mentre si 
avvicina il momento della cattura, l’andirivieni di uomini a cavallo che 
passano sullo sfondo del palcoscenico si fa frenetico, e grida di gioia ac-
colgono la descrizione di Ashby lanciato al galoppo sulle tracce del fuggi-
tivo. L’agogica accellera al Più mosso (11): fagotti e corni intonano in Fa 
diesis minore la melodia con cui Johnson aveva giurato a Minnie di non 
lasciarla più, sottolineata dal clangore del piatto battuto con mazza di 
ferro. L’allusione intreccia per un attimo il destino del bandito pentito ad 
un futuro di morte.  Quando il tema passa ai violini la sonorità decresce 
lasciando udire il grido strozzato di Sonora che annuncia la cattura. I mi-
natori danno libero sfogo alla loro gioia selvaggia intonando la melodia 
di Dooda Day (Allegro selvaggio in La bemolle maggiore, 14), le cui mo-
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venze caricaturali vengono esaltate dai tocchi della celesta, e pregustano, 
con furia bestiale, il momento in cui il bandito penzolerà da un albero. 
Ma in un breve passaggio che funge da coda la sonorità si abbassa per 
consentire di mettere a fuoco Nick che, prima di precipitarsi ad avvertire 
Minnie, corrompe Billy, incaricato dell’impiccagione, perché ritardi a 
preparare il nodo scorsoio. Infine, l’orchestra riprende l’Andante iniziale 
nel momento in cui Ashby torna in scena con la sua preda e la consegna 
alla comunità, perché «Faccia essa giustizia»; gli risponde il sordo parlato 
del coro: «La farà». Il perfetto funzionamento della struttura sinfonica in 
rapporto all’azione consente a Puccini di ottenere la scansione ideale per 
realizzare un grande spettacolo scenico in cinque intensi minuti di musica. 
Le reminiscenze impiegate come temi adempiono all’esigenza di ricordare 
quei momenti dell’azione più adatti a incrementare il tasso emotivo di 
queste pagine; d'altro canto l’effetto del passaggio degli uomini a cavallo 
viene potenziato dalla musica in scena, che moltiplica a dismisura 
l’illusione spaziale. Lo scorcio è tuttora di ardua attuazione (e all’epoca 
dovette risultare assai ostico anche per le masse meglio preparate); ma se 
ben realizzato mostra chiaramente la tendenza ad anticipare la tecnica del 
montaggio cinematografico, dove ogni fase dell’inseguimento vive nel 
racconto ed è rigidamente regolata dalla struttura formale. Una grande 
varietà ritmica, insieme agli  impasti timbrici più vivi e originali (dagli ar-
chi al ponticello combinati con la sordina dei corni alle diverse miscele tra 
percussioni e celesta), concorrono in modo determinante alla completezza 
del risultato, rendendo questo quadro uno tra i più tesi e impressionanti 
di tutto il teatro pucciniano.  

  

novembre 2015 

giovedì 5  

11 – 3317– 4-13 

14.30-17.3011 
-7-2 

R V. SEMINARI  

1. Luca Befera , Chovanscina 
Analisi della Khovanshchina di M. Musorgskij, la rilevanza degli effetti sce-
nici nello svolgimento e nella definizione della trama e della visione pessimi-
stica di fondo, in particolare delle trombe, delle campane e  dei cori soprat-
tutto dei Vecchi Credenti, volti ad evidenziare il declino dello spirito russo 
ortodosso in favore del potere dominante. Studio delle caratteristiche temati-
che e dello stile compositivo, funzionale alla relativizzazione del comune 
svolgimento temporale ed all’esaltazione della scena circoscritta nel presente, 
in quanto fondamentali per un’ottimale stilizzazione dei diversi gruppi socia-
li, delle loro ambivalenze e dei conflitti. Citazione di elementi storici e bio-
grafici per una  più corretta comprensione dell’opera, laddove  il riferimento 
risulti esplicito e caratterizzante  (LB) 

venerdì  6  

12 – 3617– 4-13 
10.30-13.30 

2. Beatrice Benucci, Il trovatore 
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