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lunedì 17 

1 – 2 
 

I. INTRODUZIONE AL CORSO 
1. L’opera italiana entra nel romanticismo. 

Si discute il sistema dell’opera italiana nei suoi aspetti estetici ed econo-
mici, e si espongono le motivazioni del corso. In un contesto dove il vero 
romanticismo, e il secolo in generale, non vengono certo rappresentati al 
meglio dalla letteratura (molto, ma molto meglio quella francese, russa e 
inglese, piuttosto dei Promessi sposi oppure del Conte di Carmagnola), 
bensì dall’opera lirica, VERDI è stato il massimo interprete di SHAKE-
SPEARE. Si prenderanno in esami gli aspetti salienti di questo rapporto fe-
lice, inquadrandoli nel contesto della produzione di VERDI e più in gene-
rale dell’opera italiana ed europea del secolo XIX. 

martedì 18 

2 – 4 
 

2. Opere italiane dell’Ottocento. 
Si introduce la pagina online del corso, all’indirizzo http://www-
5.unipv.it/girardi/2019_STM/STM_2019.htm. Di lì si propongono esem-
plificazioni riguardanti le opere dell’Ottocento e i diversi generi che carat-
terizzano il secolo, commentando i diagrammi, e si svolgono considera-
zioni sul  catalogo delle opere. Si commenta la bibliografia immessa onli-
ne sinora e, infine, si discute il concetto di monologo fra teatro di parola 
e teatro musicale, guardando e commentando due versioni operistiche, e 
una teatral-cinematografica, del monologo di Macbeth. 

mercoledì 19 

3 – 6 

 

3. Le forme del melodramma. Il finale centrale. 
Il melodramma italiano, e l’opera in generale, così come la musica stru-
mentale, è articolata su un impianto formale solido, che è stato formaliz-
zato dalla musicologia internazionale solo di recente, superando un pre-
giudizio della musicologia tedesca, teso a sostenere la maggior qualità 
formale del genere strumentale. Il concetto di solita forma» nasce da un 
riferimento dello studioso ABRAMO BASEVI (Studio sulle opere di Giuseppe 
Verdi, 1859) ripreso con particolare acume dal musicologo statunitense 
HAROLD S. POWERS. Su questo telaio analitico ex post (come lo fu quello 
elaborato da MARX per la cosiddetta forma-sonata) si è discusso il concet-
to di finale centrale, esemplificato da quello che chiude l’atto III di Otello. 

lunedì 24 

4 – 8 
 

4. Le forme del melodramma. I numeri d’insieme e solistici. 
Si prende in esame la struttura di un numero solistico, quadripartita, e-
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semplificata sulla scena di apertura dell’atto II di Rigoletto, che vede im-
pegnato il Duca di Mantova, tenore negativo a differenza degli schemi a-
bituali. La scelta è dovuta al fatto che questa scena e aria offre 
un’articolazione rappresentativa della convenzione normativa generale, e 
ciò perché VERDI, perseguendo lo scopo di accrescere la verità drammati-
ca avvicinandosi alle realtà, pur nel contesto dello stile, vuole consegnare 
un ritratto dell’uomo di potere come di un essere superficiale, teso al sod-
disfacimento dei propri piaceri a danno altrui. Ben altro, invece, è 
l’atteggiamento del compositore nei confronti della forma dialogica del 
duetto, che nel dramma gli serve per mettere a confronto padre e figlia, 
che dalla grande aria «Caro nome», dopo la violenza, matura quasi di 
colpo, come donna.  

martedì 25 

5–10 
 

II. VERDI 
1. Verdi fra Shakespeare e Victor Hugo.  

Qual era il contatto reale fra GIUSEPPE VERDI e i drammi di SHAKESPEARE? 
Non li poteva leggere in lingua originale, ma disponeva di traduzioni 
complete, anche italiane come quella di CARLO RUSCONI (Teatro completo 
di  Shakespeare, 1838) già per Macbeth. In seguito, collaborando con ar-
rigo boito, entrambi fecero riferimento alla traduzione francese di 
FRANÇOIS-VICTOR HUGO (Œuvres complètes de William Shakespeare, 
1859-1866), lingua madre per lo scrittore, familiare anche al musicista. 
FRANÇOIS era il figlio di VICTOR HUGO, scrittore fra i più importanti del 
secolo XIX, e vero capofila, anche dal punto di vista teorico, del nuovo 
approccio romantico all’opera di SHAKESPEARE. Nella lunga préface a 
Cromwell (1927) si detta la norma artistica per il teatro (di parola e mu-
sicale), dove il drammaturgo inglese viene portato come esempio. Rigolet-
to è dunque opera imprescindibile per un ragionamento sul rapporto tra 
VERDI e SHAKESPEARE, perché, oltre a occultare nella trama riferimenti al 
King Lear, VERDI intona Le roi s’amuse di HUGO (1832), dramma ‘della 
difformità’ fisica come emblema di quella morale, vietatissimo dalle cen-
sure e tramite moderno di una drammaturgia shakespeariana rivissuta in 
area romantica. 

mercoledì 26 

6 – 12 

 

2. Verdi e le forme del melodramma: il duetto. 
Si tratta del duetto n. 4 fra Gilda e Rigoletto, in cui la scena (prima sezio-
ne) è occupata da un monologo, di cui si analizza la struttura, per poi 
considerare quella dell’intero duetto n. 4, là dove Gilda, prima di evolvere 
dopo l’ingiuria patita, bamboleggia e mente al padre. Strada facendo si 
chiarisce la corrispondenza fra le tessiture e i caratteri dei personaggi, per 
comprendere come verdi giochi anche lì sulle convenzioni, attribuendo il 
ruolo del personaggio negativo al tenore, di solito positivo. 

ottobre 2018 

lunedì 1 

7 – 14 
 

3. Verdi e le forme del melodramma. 
Le immagini del titolo nella pagina del corso, che mettono in fila SHAKE-

SPEARE, VERDI vecchio e BRUSON Falstaff-VERDI, sono un buon punto di 
partenza per ammirare il VERDI vecchio che si ritrae nel personaggio di 
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Falstaff. Si è poi riflettuto nuovamente sul mestiere del compositore di te-
atro nell’Ottocento, e puntualizzato le diverse fasi creative, dalla scelta 
del’argomento allo spartito, anche nel suo lato economico (riduzioni fatte 
per somma di pezzi staccati, acquistabili per far musica entro le pareti 
domestiche). Si è poi passati all’argomento delle forme, e del modo in cui 
interagiscono col dramma, nella fattispecie al tema della maledizione nel 
monologo, cogliendone l’anticipo nella scena del duetto con Sparafucile e, 
soprattutto, nella scansione metrica del settenario  declamato dalle trom-
be nel preludio. Per far capire meglio le differenze con la maniera tradi-
zionale dell’introduzione a pot-pourri, anche se in ogni caso le varianti in 
capitolo sono ingenti, si è ascoltato il preludio di Macbeth diretto da 
ABBADO. 

martedì 2 

8 – 16 
 

4. Verdi e il concetto dell’opera: la maledizione.  
Il monologo di Rigoletto si deve inquadrare non solo nel contesto di un 
duetto, di cui è formalmente la «Scena» iniziale, ma pure perché ci vibra-
no due reminiscenze di «Quel vecchio maledivami» che, rompendo lo 
stream of consciousness del protagonista, elevano la maledizione a tema 
portante dell’intera opera. La drammaturgia di Rigoletto, in barba alla 
censura austriaca che ne vietò alcuni nodi ritenuti scandalosi, si dipana 
attraverso il viaggio di un settenario sdrucciolo e di una nota (Do), che le 
trombe intonano nel drammatico preludio. Richiamando il metro e 
l’altezza (relativa, non assoluta) in alcuni punti chiave della vicenda (pri-
ma del duetto tra li protagonista e Sparafucile, nel finale primo, nella sce-
na nel palazzo del Duca dopo lo stupro e al passaggio di Monterone), per 
chiudere sulla parola fatale, e titolo originale voluto da VERDI, La maledi-
zione, si percorrono le vicende di un compositore caparbio e coraggioso, 
che volle far passare il suo messaggio di critica al potere al di là di ogni 
divieto. Dietro la vicenda del buffone s’intravedono con chiarezza, fra 
l’altro, i tratti di Lear e del suo Fool, la cecità del protagonista, l’affetto e 
la disobbedienza delle tre figlie del re shakespeariano, condensate nel sa-
crificio di Gilda, che disobbedisce pur amando il padre. 

mercoledì 3 

9 – 18 

 

5. La poetica verdiana 

Le caratteristiche della poetica verdiana, in relazione alle opere del suo tem-
po. Le strutture delle opere giovanili e di quelle della maturità: dall’opera a 
numeri fino al dramma musicale in versione italiana ed europea. È impor-
tante ribadire che l’Ottocento artistico italiano non è rappresentato al me-
glio dagli scrittori, ALESSANDRO MANZONI in primis, ma dal melodramma, 
genere che verdi domina fino al suo ritiro dalle scene, nel 1893. 
 

Aida (1871) è un punto di demarcazione tra la struttura dell’opera a nu-
meri nella fase che ha già recepito la dimensione europea del teatro musi-
cale, dopo le esperienze internazionali, soprattutto quelle parigine (Don 
Carlos, 1867), nelle quali VERDI mantiene le peculiarità poetiche ed esteti-
che che gli sono poprie (il rapporto col potere che opprime l’individuo, ed 
è gestito in accordo o scontro aperto fra la Chiesa e lo Stato), ma acquisi-
sce una dimensione più intima del sentimento, e regala ai suoi eroi ed e-
roine, caratteri in chiaroscuro, a mano a mano che la prospettiva ‘bor-
ghese’ soppianta quella ‘eroica’ in costume (una linea che già era emersa, 
prepotente, nella Traviata, 1853). L’analisi della scena romanza «Qui 
Radames verrà ... O cieli azzurri» (III.2), calata in un clima sacro travesti-
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ta da esotico (dove i sacerdoti egizi, padroni in uno stato teocratico) rive-
la quanto più sofisticata si sia fatta la forma di un assolo, e quanto essa 
sia integrata nel contesto di un dramma ch’è da contare fra i maggiori 
prodotti della modernità artistica in campo teatrale. 

lunedì 8 

10 – 20 
 

 

III. VERDI E SHAKESPEARE 
1. Macbeth, 1 

L’incontro tra VERDI e SHAKESPEARE avviene in una piazza, il Teatro della 
Pergola a Firenze, votata alle novità e dominata dalla figura dell’impresa-
rio ALESSANDRO LANARI, che aveva lanciato alcuni fra i titoli più rappre-
sentativi della tendenza austro tedesca di allora, come Der Freischüz 
(1821) / Il franco cacciatore (1843) di CARL MARIA VON WEBER, e franco-
tedesca, quale Robert le diable (1831) / Roberto il diavolo (1840) di 
GIACOMO MEYERBEER, nel genere del ‘Fantastico’, dove si collocò Ma-
cbeth nel 1847. VERDI affrontava SHAKESPEARE (il libretto è di FRANCESCO 

MARIA PIAVE, fedelissimo collaboratore veneziano del maestro) senza la 
mediazione di VICTOR HUGO, che aveva riportato in auge il bardo come il 
principe dei drammaturghi, fondamentale per lo sviluppo del Romantici-
smo in teatro, come sarebbe avvenuto per Otello e Falstaff (la traduzione 
del figlio di VICTOR), grazie anche ad ARRIGO BOITO. L’accostamento è re-
so più evidente dalla maniera con cui vene trattato proprio l’elemento 
fantastico, incarnato dalle streghe: come gli oracula delle tragedie, e i Fo-
ol di SHAKESPEARE, le loro predizioni sono solo la dimostrazione di un fa-
to ineluttabile che l’uomo stesso costruisce, con la sua irrefrenabile ambi-
zione. 

martedì 9 

11 – 22 
 

2. Macbeth, 2 
Anche se il rapporto tra VERDI e SHAKESPEARE è per molti aspetti diretto 
(il compositore conosceva la fonte anche più a fondo, avendo visto la tra-
gedia a teatro nella sua visita londinese) nel valutare Macbeth non biso-
gna, come ricorda tra gli altri FABRIZIO DELLA SETA, adoperare il metro 
del confronto diretto con la fonte (come fece buona parte della critica, sia 
Firenze nel 1847 sia a Parigi nel 1865), perché ogni trasposizione da un 
genere all’altro crea un nuovo testo. Vi sono parti, peraltro, dove si vede 
che PIAVE (e VERDI) hanno riadattato la traduzione italiana di CARLO 

RUSCONI (1832), come nel duetto del regigidio (I, n. 7 Gran scena e duet-
to) che, va ricordato, è costruito in maniera sperimentale, con il monolo-
go «Mi si affaccia un pugnal» nella posizione della scena (prolessi di «Pa-
ri siamo»), a cui segue l’omicidio e il dialogo scellerato con la vera prota-
gonista dell’opera, Lady Macbeth, autentico motore della follia omicida 
del marito, che stermina in nome del potere. Qui VERDI si discosta da 
SHAKESPEARE, dove l’uomo decide, situando il compianto per la morte di 
lei nel breve preludio, con ciò chiarendo la posizione della donna. L’altro 
protagonista dell’opera sono le streghe, personaggio collettivo, là dove 
l’elemento fantastico concorre con scelte drammaturgiche stringenti, e di 
carattere ‘realistico’. Le scene chiave della trama legate alle megere, prima 
l’incontro e la predizione che scatena la cupidigia del baritono (n. 4 coro 
di streghe e stretta dell’introduzione), e soprattutto l’atto III con la gran 
scena delle apparizioni, sono momenti decisivi e sperimentali anche sotto 
il profilo della scenotecnica, per la quale VERDI studiò soluzioni di grande 
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presa sul pubblico, come il suono sotterraneo di cornamuse e la sfilata 
degli otto re che condanna Macbeth al delirio. Tutto per affermare la na-
tura inconsistente dell’obiettivo che avvelena la vita della coppia’infernale’: 
il potere. La rappresentazione in due tempi su un lungo arco drammatico 
è potente e particolarmente riuscita nella versione parigina dell’opera. 
Mentre nel 1847 Macbeth usciva in scena con uno straordinario monolo-
go declamato in cui dichiarava il suo pentimento, in quella del 1865 spa-
risce nel nulla, ucciso da McDuff, che non è nato di donna, esattamente 
come nulla è la bramosia di potere che lo ha spinto al delitto, un nulla ef-
ficacemente rappresentato anche nel passaggio del re Duncano al suono 
di una marcetta campestre nel n. 6 Scena e marcia. Una fuga, che simbo-
leggia sonoramente il combattimento, accompagna il duello fuori scena, 
là dove il protagonista vede cadere anche l’ultima delle profezie delle 
streghe: di fronte a sé McDuff non è nato di donna, ma «strappato dal 
sen materno». Il coro conclusivo suggella l’opera come la morale della vi-
cenda: barbaro, ma non esultante, non c’è nulla da festeggiare, solo la 
sconfitta individuale e collettiva. Come in SHAKESPEARE non c’è riscatto, 
ma solo la fine di un male, naufragato nel nulla del potere che ha creato 
ambizioni distruttive. 

mercoledì 10 

12 – 24 

 

3. Otello, 1 
Ventidue anni dopo Macbeth, sedici dopo Aida, e sei dopo la nuova ver-
sione di Simon Boccanegra, VERDI torna sulle scene, stimolato da BOITO, 
per avventurarsi in un nuovo dramma tratto da SHAKESPEARE. Nel frat-
tempo il teatro musicale intorno a lui si è evoluto, conquistando nuovi 
paesaggi armonici, nuove tinte strumentali, e disponendosi, sull’esempio 
di WAGNER (discusso da decenni nei circoli intellettuali), ad abbandonare 
del tutto o quasi le strutture che reggevano le partiture sino alla prima 
metà dell’Ottocento, e oltre. Nel corso degli anni il compositore non ave-
va cessato di evolvere il suo stile, battendo strade sempre nuove, pure 
mantenendo gli orizzonti di attesa del pubblico, e creandone di nuovi. 
Ora crea con una libertà e un gusto cresciuti nelle temperie melodramma-
tiche, scrivendo una partitura  estremamente complessa, un dramma della 
gelosia fomentato dall’alterità di Otello, nero come nera era Aida, ma qui 
il colore è anche parte del carattere impulsivo del protagonista, che lo at-
tirerà nella trappola del vilain, Jago. VERDI lo mostra alla sua uscita in 
scena, con un formidabile attacco in medias res, come eroe che ha sbara-
gliato i mussulmani, e la grandiosità dell’apparato serve a focalizzare la 
sua degradazione nel baratro di un’interiorità malata. 

lunedì 15 

13 – 26 

 

4. Otello, 2 
Si prende in esame il rinnovamento formale della partitura, messo ulte-
riormente in chiaro dalla persistenza di forme tradizionali come il lacerto 
di cabaletta «Sì pel ciel marmoreo giuro».  Si vedono in relazione alla die-
gesi dell’opera: i segni musicali che costellano il degrado morale del pro-
tagonista connotando la sua caduta nell’abiezione, che risultano molto 
chiari. Il monologo, sulla falsariga di SHAKESPEARE, e non, ha 
un’importanza ancor maggiore che in Macbeth o Rigoletto, perché qui 
l’interiorità è una condizione ancor più essenziale. Peraltro BOITO inventa 
monologhi shakespeariani, fornendo una caratterizzazione dei personaggi 
legata a una prospettiva ancor più esasperata. È il caso del «Credo» di 
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Jago, ma anche di «Dio, mi potevi scagliar». Nel finale, invece, il prota-
gonista di VERDI ripiega nel privato, rinunciando al monologo ‘eroico’ 
che SHAKESPEARE affida al suo Moro. Ancora una volta prevale in verdi la 
Pietas per chi ha sbagliato: non assolve, racconta, ma nel farlo prova 
compassione per l’eroe, che è sprofondato nell’abiezione. Scegliendo que-
sta soluzione, fra l’altro, che viene supportata da due motivi – quello del-
la morte, che si era sentito al suo ingresso in camera della moglie, e quello 
del bacio, che viene dal duetto d’amore che chiude l’atto iniziale – VERDI 
celebra per l’ultima volta, insieme a  BOITO, il mito romantico basato 
sull’endiadi amore-morte. 

martedì 16 

14 – 28 

 

5. Falstaff, 1 
La carriera di VERDI non finisce in tragedia, ma in commedia musicale. Per 
merito di BOITO torna al lavoro e a SHAKESPEARE, che a questo punto si può 
definire come la luce finale che illumina retrospettivamente cinquantaquat-
tro anni trascorsi sulla breccia. Il fuoco d’artificio conclusivo va collocato 
sia nel contesto dell’opera dell’Ottocento, e dello stile buffo in generale, 
sia nella produzione verdiana come un unicum, visto il fallimento 
dell’unica esperienza buffa nel 1840 (Un giorno di regno). Il genere 
dell’opera buffa, peraltro sta stretto a Falstaff, che è un capolavoro deci-
samente venato d’amarezza, dove il compositore prende posizione nella 
diegesi come autore che non vivifica solo la trama, ma anche la vita in 
generale del suo pubblico. Nella contrapposizione frontale tra i borghesi 
di Windsor e il protagonista è quest’ultimo che li fa scaltri: «L’arguzia 
mia crea l’arguzia degli altri», per dirla con l’opulento Sir John. L’idea 
vincente di impiegare le due parti di Henry IV innestandole sulla pianta 
della commedia, viene dalle vicende creative del Bardo: le Merry Wives 
sono infatti un centone, che SHAKESPEARE scrisse su richiesta stessa della 
Regina, visto il favore con cui erano state accolte le vicende del Pancione 
come pedagogo del futuro monarca. 

mercoledì 17 

15 – 30 

 

6. Falstaff, 2 
Fra gli aspetti che rendono Falstaff un’opera pressoché unica nel suo ge-
nere, ci sono i concertati, in cui VERDI rivive antichi topoi dell’opera buf-
fa, nel segno della modernità. Cogliendo al volo le sollecitazioni dei versi 
di BOITO, il musicista organizza le due fazioni dell’opera, femmine vs ma-
schi, 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 ge-
nere di assolo che tratta con mano libera, raccogliendo i suggerimenti del-
la parola e realizzando metafore sonore  di grande efficacia. Oramai il 
monologo verdiano si è emancipato dalla «Scena» 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 
composizione libera e sperimentale, perfetta espressione di un flusso di 
coscienza da parte del personaggio. Sul concetto di musica in Falstaff, 
prima illustrando la cosiddetta forma-sonata nella scena iniziale a quat-
tro, fra Falstaff, i servi e Cajus, poi saltando all’evidenza icastica 
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dell’introduzione all’atto terzo, seguita dall’immenso trillo, passando poi 
al tema-motto, «Reverenza» e «dalle due alle tre», e di lì al madrigale e 
all’amor che chi l’insegue fugge, e chiudendo con il sonetto di Fenton. 

 


