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lunedì 23 

1 – 2 

 

1. Tra forma e contenuto, 1 
Presentazione della materia del corso. S’intende ricostruire una storia del 
teatro musicale nell’Ottocento, secolo vicino al nostro e centrale per lo 
sviluppo moderno e la fruizione dell’opera, prima delle rivoluzioni pacifi-
che del secondo dopoguerra e le stasi imbarazzate del primo. In quale 
maniera interagiscono la forma e la storia, artistica e sociale, del genere? 
Su quale base stabiliscono atti comunicativi? Tra forma e contenuto, due 
esempi nell’ambito della canzone d’autore: JOBIM, Aguas de março, 1972; 
LENNON-MCCARTNEY, Sergeant Pepper: «A Day in the Life», 1967. Nella 
bossanova di JOBIM, divenuta più popolare persino di Garota de Ipanema 
(1962) siamo in presenza di una struttura semplice, costruita su un inciso 
martellante nell’ambito di un intervallo di terza maggiore (allargato me-
lodicamente come chiave di volta per ciascuna delle lunghe strofe) che so-
stiene la declamazione di un lungo testo poetico (in portoghese-
brasiliano) dove l’argomento per eccellenza delle canzoni, l’amore, esce 
nel finale come esito di un gioco fitto di domande  e risposte.  Ben più 
complessa, ma in ogni caso meno sofisticata di un assolo operistico, A 
Day in the Life è basata una struttura molto chiara, una forma ternaria 
A-B-A’ spartita fra i due autori: JOHN LENNON (A-A’) che si occupa delle 
immagini di un sogno basato sulle libere associazioni mentali, mentre 
PAUL MCCARTNEY (B) fa virare il racconto verso la realtà. Un modo che, 
grazie alla scelta formale, imposta il significato del brano  e il messaggio 
di protesta, fra utopia e quotidianità. 

martedì 24 

2 – 4 
 

2. Tra teatro di parola e d’opera. 
L’opera lirica imbastisce la propria narrazione su forme incardinate nello 
schema comune a tutte i racconti teatrali, di derivazione greca, esposizio-
ne-peripezia-catastrofe (verificato sulle strutture formali della cosiddetta 
trilogia popolare verdiana messe a confronto). La forma è il capitolo fon-
dante questa narrazione scenica, e contribuisce a differenziare il teatro 
d’opera da quello di parola – che pure prevede forme, come, ad esempio, 
il monologo (es. Hamlet: SHAKESPEARE docet). La maggior complessità 
dell’opera deriva anche dall’obbligo verso la forma musicale, che impedi-
sce di riprendere un testo riformulandone radicalmente la drammaturgia 
come accade sovente nel teatro di parola.  
L’attuale teatro di regia dovrebbe fungere da tramite fra il testo operistico 
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del repertorio e il publico di oggi (i teatri vivono di repertori acquisiti, 
anzitutto in  Francia, per il tipo di governi, opera ‘di stato’ e repubblica, e 
poi l’Italia, unita ma divisa. Si è accennato anche al ruolo del papato e al-
le principali letterature artistiche – del resto la regia non è nata con 
l’opera, ma ha preso il ruolo che ora occupa dalla fine del XIX secolo in 
poi. Il caso dei costumi della Traviata a Venezia nel 1853 è, in fondo, un 
problema ‘registico’. 

mercoledì 25 

3–6 
 

3. Tra forma e contenuto, 2 
MORO-MONTEVERDI, Il quarto libro di madrigali: «Sì, ch’io vorrei mori-
re» (1603). L’affondo analitico nel madrigale «Sì, ch’io vorrei morire» ne 
mette in risalto la struttura al servizio del testo, che a sua volta fornisce 
immagini di grande immediatezza comunicativa al compositore. Il musici-
sta le traduce in metafore sonore, così significative che per definirle è sta-
to coniata la definizione di «madrigalismi» (un termine che si applica an-
che alla figura ascendente e discendente di «Io quella lama [il coltello] gli 
piantai nel cor» della protagonista in Tosca, III). PIAVE-VERDI, Rigoletto: 
«Ella mi fu rapita», 1851. Ecco un esempio di aria solistica standard, alla 
metà esatta del XIX secolo, «solita forma» (nella definizione di HARRY 

POWERS tratta da ABRAMO BASEVI, Verdi, 1859) di chiarezza didascalica 
che ha la funzione drammatica di presentarci il ritratto di un uomo di po-
tere affatto sofisticato (meno, ad es., di un personaggio ‘popolare’ come il 
buffone protagonista). Questa scena e aria offre un’articolazione rappre-
sentativa della convenzione normativa generale, e ciò perché VERDI, per-
seguendo lo scopo di accrescere la verità drammatica avvicinandosi alle 
realtà, pur nel contesto dello stile, vuole consegnare un ritratto dell’uomo 
di potere come di un essere superficiale, teso al soddisfacimento dei pro-
pri piaceri a danno altrui.  La vicenda scabrosa, ideata da un intellettuale 
libertario come VICTOR HUGO nel Roi s’amuse, sollevò prima le ire della 
censura francese (il re dedito al libertinaggio non era certo uno spettacolo 
edificante)  e poi quella della censura italiana, tanto che nelle escursioni 
nello stato della chiesa la videnda di Rigoletto venne completamente sna-
turata. Però nelle recite veneziane mantenne intatto il suo messaggio di 
denuncia dell’ipocrisia nei rapporti sociale e del potere assoluto, nono-
stante la censura austriaca avesse fama pessima.  Quanto alla ‘solita for-
ma’: è il cardine delle analisi più aggiornate sulle strutture del melo-
dramma, ed è importante vederla in relazione all’evolversi del genere ope-
ristico in europe, verso una koiné che coinvolga le principali tradizioni 
nazionali. forme statiche e cinetiche, e sulla funzione drammatica nelle 
scelte formali dei compositori. Per dipingere un libertino dissoluto Verdi 
gli dedica una struttura che risponde in tutto e per tutto allo standard, 
rimanendo cioè nell’orizzonte d’attesa del pubblico di metà ottocento: vo-
lendo contrapporre il nobile potente, dall’azione monolitica – libertino 
che soddisfa i propri desideri ai danni dei suoi sottoposti – all’antagonista 
di estrazione popolare – personaggio infinitamente sfaccettato, e perciò 
più problematico e interessante - utilizza la forma èper trasmettere un 
messaggio che è anche di natura sociale ed etica. 

lunedì 30 

4 – 8 

 

4. Tra forma e contenuto, 3 
Si salta in avanti nel tempo, per commentare un esempio intrigante di 
come andando verso la fin de siècle la struttura di un assolo evolva verso 
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istanze di realismo, quasi puntando alla prosa nonostante l’ipotesto di al-
tissimo livello poetico: SILOVSKIJ-CAJKOVSKIJ [PUSKIN]-CAJKOVSKIJ, Evgenj 
Onegin, I.2: «ðÕÓËÁÊ ÐÏÇÉÂÎÕ Ñ, ÎÏ ÐÒÅÖÄÅ» / «Puskai pogibnu ya, 
no pryezhde» («Ch’io mi perda, ma prima»), scena della lettera (1879). A 
mano a mano che si procede verso il fin de siècle, le forme si arricchisco-
no e si contaminano, anche in relazione a nuovi generi e all’apporto di 
compositore di recente acquisiti alla tradizione dell’opera europea, che 
conosce tre tipologie nazionali (italiana, francese, tedesca e austro-
ungarica). È il caso dei musicisti russi, un grande impero prima nutrito 
soprattutto del’importazione di musicisti e titoli italiani (come la Gran 
Bretagna, che resta ai margini dell’opera almeno fino a BENJAMIN 
BRITTEN), e che incomincia a fondare scuole di musica, o accademie, nella 
seconda metà del XIX secolo, fra Mosca e, soprattutto, San Pietroburgo. Il 
cosiddetto gruppo dei cinque (MUSORGSKIJ, BALAKIREV, GLINKA, CUI e 
RIMSKIJ-KORSAKOV) si fa paladino della musica popolare e 
dell’antiaccademismo, mentre uno dei più importanti autori russi ‘co-
smopoliti’, PËTR ILIC CAJKOVSKIJ, non solo raccoglie, specie agli inizi,  e-
lementi della tradizione del suo paese, ma si propone anche nei maggiori 
generi europei, come la sinfonia (ne scrisse sei, canoniche) e l’opera, pro-
ducendo alcuni capolavori, fra i quali spiccano Evgenij Onegin e Pikova-
ja Dama, entrambe su soggetto di uno fra i più grandi scrittori e intellet-
tuali del tempo, nonché produttore di un vasto campionario di storie per 
la scena, come ALEKSANDER PUSKIN. L’Onegin (1879) è un esempio di o-
pera borghese in singolare anticipo sui grandi movimenti realisti e veristi, 
che viene quattro anni dopo gli zingari di Carmen e mette in scena una 
storia ‘borghese’, appunto. La protagonista decide di scrivere una lettera 
a un giovane che è appena giunto nelle campagne della famiglia Larin: 
l’atto della scrittura è la materia dell’assolo di Tat’jana. Si tratta di un 
brano estremamente sfaccettato, in cui le sezioni si alternano mimando la 
scena reale, mentre la musica dialoga con la protagonista, e spalanca al 
pubblico la sua interiorità. L’autore chiama in causa procedimenti della 
musica sinfonica, e sfrutta i timbri puri dell’orchestra (soprattutto oboe e 
clarinetto) per differenziare e cogliere ogni momento, fino a che l’alba 
viene a decretare la conclusione della scena. 

ottobre 2018 

martedì 1 

5 – 10 
 

5. La forma-Lied 
La morte del grande soprano nero JESSYE NORMAN è evento da comme-
morare con una delle sue esibizioni più impressionanti, che consente di 
aprire una finestra sul Lied postromantico, recuperando alcuni dati rela-
tivi al genere liederistico, un’espressione così peculiare dell’arte musicale 
ottocentesca, nelle sue due forme: strofica e Durkhkomponiert. «Um Mit-
ternacht», terzo dei Ruckert Lieder di GUSTAV MAHLER (1901-1902), è 
una sorta di commistione fra le due forme, perché articolato in strofe, 
all’interno delle quali il testo viene sviluppato in maniera peculiare, fino 
all’apoteosi finale, quando gi archi tacciono e l’io narrante si ritrova a 
fronteggiare l’Herr, cioè il dio, e uno dei momenti culminanti della reli-
gione cristiana, la mezzanotte. Torna utile anche per un confronto con la 
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scena della lettera dall’Evgenij Onegin, l’assolo di Tat’jana, punteggiato 
anch’esso dall’intervento dei timbri puri di strumenti solisti, in 
un’adesione della musica al testo che si vale di mezzi tradizionali così co-
me della contaminazione di eventi sinfonici. 

 

6. Le forme nell’opera di primo ottocento 
La trattazione diacronica cercherà peraltro di sviluppare in maniera sin-
cronica gli eventi della storia, e delle storia delle arti, così come del pen-
siero che ne sancisce lo statuto, come nel caso dell’estetica di HEGEL, 
grande melomane, che la pone al vertice della sua Estetica (1835, postu-
ma), insieme alla poesia. Fra il 1800 e il 1830 in letteratura si fissano i 
palinsesti del romanticismo scenico, grazie alle teorie di VICTOR HUGO (e-
spresse nella Préface à Cromwell, 1827) e di ALEKSANDR PUSKIN. Non bi-
sogna pensare, tuttavia, che teorie formulate in tempi precedenti, come la 
Liaison de scène, tramontino, visto che risultano efficaci persino nell’atto 
primo di Tosca (1900). HUGO adatta il bardo, cioè SHAKESPEARE, alle 
nuove dimensioni del romanticismo, forse la prima vera avanguardia del-
la storia, PUSKIN fa altrettanto in Russia: è il vero atto di nascita del ro-
manticismo teatrale. 

mercoledì 2 

6 – 12 
 

7. 1800-1831, fra neoclassicismo e romanticismo 
Due sono le polarità più rilevanti in questo periodo, una in particolare, 
che agisce almeno a livello formale, nel solco neoclassico ma, è quella che 
lo mina più profondamente. GIOACHINO ROSSINI, che inizia la carriera in 
Italia e la termina a Parigi, scrive lavori come Tancredi (Venezia, 1813), 
da VOLTAIRE e dalla Gerusalemme liberata, dove la struttura dell’opera è 
solcata da movenze melodiche e armoniche di là da venire, prevedendo 
financo un finale tragico, che ancora in quegli anni era interdetto per il 
genere dell’opera seria a cui de jure appartiene. In seguito ROSSINI arriverà 
a trattare soggetti romantici come nella Donna del Lago, da WALTER SCOTT, 
e soprattutto a immettere nell’opera di addio all’Italia, Semiramide (Venezia, 
1823), situazioni tipiche dell’opera romantica, a iniziare dalla trama, che 
è una parafrasi di Hamlet, passata nuovamente per il filtro di VOLTAIRE. 
Se le scene sono nello stile neoclassico e l’ambientazione è anche velata di 
esotismo (siamo alla corte di Babilonia, fra colonne e giardini pensili), vi 
campeggia una scena di sotterraneo, dove il protagonista uccide la madre. 
Il bene trionfa, come di regola, ma a caro prezzo, e passa per tensioni che 
spezzano ogni bellezza del ritmo. In entrambe le opere brilla un protago-
nista maschile en travesti, affidato alla voce di contralto. È un retaggio 
dell’era degli evirati cantori, che in un periodo di transizione fra due 
mondi, li unisce e tempera il distacco. Ancora non è sistematico l’accosta-
mento sistematico fra ruolo e registro vocale, dove il più giovane, e di so-
lito innamorato, e il tenore, che ama il soprano, avendo le voci scure co-
me antagoniste. In Francia è un compositore marchigiano, GASPARE 
SPONTINI, in particolare con La vestale (1807) a propugnare la causa neo-
classica, mentre il romanticismo tedesco – contaminato anch’esso da re-
taggi neoclassici – è rappresentato dalla vicenda demoniaca del Freishütz 
di CARL MARIA VON WEBER (1821), e dal Fidelio di BEETHOVEN, un’espres-
sione scenica straordinaria, ma unica del suo autore, che i suoi drammi li 
affidava all’orchestra – e nella Nona sinfonia (1822) entra la voce umana 



MICHELE GIRARDI, storia del teatro musicale, a.a. 2019-2020, calendario e argomento delle lezioni 
 

5 

di solisti e coro impegnati nell’inno alla gioia di SCHILLER. Punto di arri-
vo: Guillaume Tell. 

lunedì 7 

7 – 14 

 

8. 1800-1831, il romanticismo francese di Rossini 
Nel primo trentennio dell’Ottocento l’opera in musica conosce fermenti 
decisamente legati alla vita sociale, e in ogni paese ha un rapporto che 
s’intensifica con le tematiche del potere. La Francia offre ai compositori 
una realtà decisamente più favorevole allo sviluppo dell’arte e alla crea-
zione di prodotti decisamente più innovativi. Il fermento è favorito dalla 
condizione sociale dove nessuna monarchia assoluta può scalfire le con-
quiste ‘democratiche’ della Révolution, anche quando il bonapartismo re-
gredisce verso soluzioni meno libertarie di come si prospettarono tra la 
fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento. La parità di diritti fece sì che 
l’intellighenzia ebraica, ad esempio, si liberasse in tutta la sua forza criti-
ca, creando attese nel pubblico e preparando un terreno fertile agli svi-
luppi del Romanticismo, che ivi prese piede ponendo al centro delle rifles-
sioni non più solamente il nodo dell’amore, ma anche quello politico, u-
scendo al contempo dal genere di opera allegorica, legata ad esempio alla 
figura del tiranno ‘illuminato’. I riflessi nello stile furono lo sviluppo di 
identità dei personaggi legate a un rapporto più diretto tra registro voca-
le, età e posizione sociale. In Francia, lontana dal papato, non si apprez-
zavano i cosiddetti falsettisti naturali, più semplicemente castrati o evirati 
cantori, e così si potenziò la voce del tenore, eroe e/o innamorato, via via 
scendendo verso il basso e quindi progredendo verso la maturità. Anche 
lo stile vocale, fondamentale per la drammaturgia, abbandonò le colora-
ture belcantistiche, che divennero eccezioni. Talora con esiti straordinari, 
come la riconversione del canto di coloratura a fini drammatici, come nel 
caso dell’opera simbolo del primo romanticismo italiano, Lucia di Lam-
mermoor (Napoli, 1935), su soggetto di WALTER SCOTT. Due casi furono 
importanti per Rossini, che dopo Semiramide (Venezia, 1823) lasciò 
un’Italia già preda dei primi fermenti democratici risorgimentali per re-
carsi a Parigi, dove la sua carriera avrebbe raggiunto l’esito maggiore a 
contatto col teatro di SCHILLER, che fruttò il primo capolavoro autentico 
del romanticismo operistico, Guillaume Tell (1829). Mentre il tenore 
ADOLPHE NOURRIT, progressista in politica, era ancora legato al vecchio 
mondo stilistico in arte, l’astro nascente GILBERT DUPREZ seppe accentua-
re la temperie romantica del ruolo di Artnold Melchtal, tenore ombroso, 
compromesso fra amore e politica, nel Tell, servendo tessiture acutissime 
nel registro di petto In questo capolavoro ROSSINI, a confronto col mondo 
politico di SCHILLER, autore in uggia agli assolutismi, crea metafore inac-
cettabili in tempi di restaurazione, come la parola «Liberté» che campeg-
gia nel finale dell’opera, e che venne sempre cassata nella ricezione italia-
na Tell. Nel coro conclusivo la natura, elemento romantico per eccellen-
za, è metafora di un nuovo equilibrio sociale, privato della tirannide.  

martedì 8 

8 – 16 
 

 

9. 1800-1831, Dal Tell al romanticismo italiano 
Il tenore del Guillaume Tell è un eroe romantico sotto ogni punto di vi-
sta. Anche se il protagonista è il baritono, il prode arciere che capeggia la 
rivolta contro la tirannide, Arnold Melchtal ha una sezione importantis-
sima dell'opera, quando il dramma si avvia allo scioglimento, che occupa 
le prime due scene, ineludibili, dell’atto quarto e ultimo. In esse la sua 
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personalità tocca diversi stati d'animo: nella scena iniziale è il vendicatore 
dell'onore svizzero che parla, dopo aver finalmente riconquistato la digni-
tà dell'eroe. Vuole vendetta per la sua patria, e la riscossa della sua gente 
per liberare Guglielmo e la sua nazione dal tiranno. Ma di fronte alla casa 
paterna si ferma per immergersi nel ricordo del padre. Non è solo un at-
timo di salda pregnanza affettiva, ma riafferma anche uno dei valori fon-
danti la nuova società del tempo di ROSSINI, la famiglia, asse, a sua volta, 
della patria e del popolo che, finalmente, non è più un contorno asservito 
al potente di turno, ma che si vuole battere per la causa della Libertà. Ed 
è quanto accade nel lunghissimo tempo di mezzo, dove l’azione riceve 
crescente impulso dall’impeto orchestrale e corale, su cui si staglia la voce 
del tenore corifeo impegnata in tessiture impervie, segno di eroismo. La 
cabaletta di chiusura fotografa l’esercito popolare pronto a battersi. La 
struttura va sotto l’etichetta di «solita forma», in anticipo su tutte quelle, 
anche complesse, che seguiranno, ma eccede i limiti nelle dimensioni, e 
chiede una voce tenorile in grado di reggere una tessitura acutissima, e 
l'emissione di ben sette Do. Due anni dopo Guillaume Tell il primo ro-
manticismo italiano decolla sotto la spinta di un siciliano, VINCENZO 
BELLINI, educato nei Conservatori napoletani, il quale crea nella sua se-
conda patria, Milano, uno dei suoi massimi capolavori, Norma, che de-
butta alla Scala nel 1831. Il compositore impiegava molto più tempo dei 
colleghi, fatta eccezione per MEYERBEER, per scrivere un'opera, e produ-
ceva partiture più accurate e rifinite, anche nell’accompagnamento orche-
strale alle sue melodie infinite. Se la cornice ha sapore neoclassico, ali-
mentato anche dei versi che formano l’esemplare libretto del poeta scali-
gero FELICE ROMANI, tutta la partitura – che mette in scena un conflitto 
sociale fra barbari (i Galli) e Romani, e un conflitto amoroso nelle vicen-
de della sacerdotessa protagonista, che infrange il voto di castità – è vota-
ta all’espressione del sentimento, tramite melodie che resteranno inegua-
gliate nella storia del melodramma. A maggior segno del contatto con le 
tematiche del suo tempo sta la scena del rito d’invocazione alla luna pie-
na, con la celebre romanza «Casta Diva», un astro caro anche alla poesia 
romantica italiana (basti pensare a GIACOMO LEOPARDI). 

mercoledì 9 

9 – 18 
 

10. 1835-1847, Pazzie e finali centrali 

Un’opera imprescindibile della tradizione romantica italiana, lo si è visto,  
è Lucia di Lammermoor di GAETANO DONIZETTI (Napoli, 1835), non solo 
per il soggetto, ma anche per il trattamento del libretto di CAMMARANO, e 
la scelta relativa, dovuta al compositore, di scrivere un’aria di pazzia mol-
to complessa, cercando di far entrare lo spettatore nel delirio della prota-
gonista con i mezzi della forma. Plasma infatti la solita forma dell’aria, 
legando la scena, con passi ariosi e recitativi, all’adagio (o cantabile) vero 
e proprio, imbastendo una serie di reminiscenze che riportano la mente 
della protagonista al momento del ‘vero’ matrimonio, con Edgardo, e le-
gando l’attimo anche al presente, dolorosamente, con una sequenza che 
rimanda invece alla cerimonia appena conclusa, e che ora ha trovato 
sbocco tragico nella camera da letto, dalla quale Lucia è appena uscita 
con le vesti bianche insanguinate, dopo aver ucciso Arturo, il marito che 
le aveva destinato il  turpe fratello Enrico.  Contribuisce ad accrescere la 
sensazione dello spettatore di trovarsi di fronte a una demente il canto di 
coloratura, dispiegato particolarmente nella celeberrima cadenza virtuosi-
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stica, dove un filo di voce torna ancora all’addio fra gli amanti nell’atto 
primo, proseguendo e portando a chiusura un dialogo continuo con una 
voce interiore particolarissima: l’armonica a bicchiere, suono di fantasmi 
romantico. Il finale centrale preso in esame è invece quello di Macbeth 
(Firenze, 1847), la prima opera su soggetto shakespeariano di VERDI.e 

lunedì 14 

10 – 20 

 

11. 1847-1851, La Scena-monologo e le censure 
Si prende in esame la forma monologica nel dettaglio, facendo riferimen-
to alla scena di Macbeth («Mi s’affaccia un pugnal») e soprattutto a quel-
la di Rigoletto, entrambe numero iniziale della struttura pentapartita del 
duetto, con Lady nel primo caso, con la figlia Gilda nel secondo. In ambo 
i casi Verdi sfrutta la ‘solita forma’ per introdurre una novità drammatica 
di rilievo assoluto. 

martedì 15 

11 – 22 

 

12. 1851, Rigoletto, opera dialogica 
Il concetto della maledizione domina Rigoletto, ed è anche causa di uno fra i 
tanti scontri fra gli autori e la censura, in quanto condetto moralmente ‘di-
seducativo. Nel monologo il protagonista si rivela personaggio vario, grazie 
allo stile cangiante che alterna recitativo ad ariosi in diverse agogiche, che 
serve a rendere, per quento possibile nel teatro musicale, il fluire dei pensieri 
del cantante. Così sovrasta il duca di Mantova, imprigionato in forme più 
convenzionali, che lo sottomettono in un’ipotetica scala di valori, dove 
l’oppresso si riscatta. La forma del duetto riveste particolare importanza in 
quest’opera, che è intessuta di dialoghi, e perciò di confronti, dove in ogni 
caso prevalgono le convinzioni dei personaggi che si scontrano, mentre con-
sentono di mettere in evidenza il personaggio di Gilda, che evolve e dalla 
bambina custodita sotto l’ala protettiva paterna, diventa donna matura e 
consapevole, che nel finale si sacrifica per l’amato, nonostante il suo tradi-
mento.  Quando Rigoletto andrà a riscuotere dal sicario Sparafucile il sacco 
che dovrebbe contenere il cadavere del suo nemico, stimando di aver rag-
giunto il livello del potente, si accorgerà amaramente, grazie al coup de théâ-
tre della «Donna è mobile», che il sacco, oggetto delle critiche censorie per-
chè vile, contiene purtroppo la figlia. Non esiste dunque speranza di reden-
zione per chi è sottomesso, un messaggio, decisamente amaro. Si prende an-
che in esame il duetto dove il killer ‘onesto’ e il buffone affondano nelle te-
nebre del parlante, creando un topos. 

mercoledì 16 

12– 24 

 

13. 1851-1867. Il topos del duetto dei bassi  
Nel Rigoletto il duetto fra il protagonista e il sicario Sparafucile realizza un 
topos drammatico, basato sull’impiego del ‘parlante’ (melodia in orchestra, 
voci che recitano sull’ordito strumentale) e su colori timbrici oscuri in ag-
giunta alle voci gravi. Questo topos si mantiene al di là dei generi, e ad e-
sempio viene impiegato da Verdi anche nel maggiore dei suoi grands opéras, 
Don Carlos, che debuttò a Parigi nel 1867 e in Italia nel 1868. In 
quest’opera, in omaggio alle tradizioni del genere che ha il suo capofila di-
chiarato nel Robert le diable di MEYERBEER (1831), e prima ancora nel Guil-
laume Tell di ROSSINI (1829), va in scena la storia, e in questo caso quella 
degli Asburgo di Spagna, il mitico Carlo V ritratto da TIZIANO, e il figlio san-
guinario Filippo II. Lo scontro titanico fra Filippo e il grande inquisitore si 
svolge comprendendo in forme alla francese secondo le modalità drammati-
che che presiedevano allo scontro dei bassi nel Rigoletto, inquadrate in una 
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struttura A-B-A’ con ripresa abbreviata della lugubre cantilena orchestrale, 
peraltro ancor più attenta alla complessità della situazione, dove il trono si 
contrappone con forza all’altare. In questa circostanza si sono state prese in 
esame anche le forme principali dell’opera francese, lo stile e la prassi del 
grand opéra, e il sistema produttivo, che garantiva ai compositori, fra l’altro, 
un’attenzione molto maggiore, rispetto all’uso italiano, per la scrittura or-
chestrale, che si riflette nelle stesura (e nella pubblicazione) delle partiture 
d’orchestra.  

lunedì 21 

13 – 26 
14. 1893. Fin de siècle: i relitti delle ‘solite forme’, 1 

Falstaff, finale I; Manon Lescaut, finale III. Sia il grande concertato con cui 
Verdi riesce a mescolare, con un perfetto dominio della struttura polimetri-
ca, donne  e uomini divise in gruppi, sia quello in cui Puccini, grazie 
all’apporto di Illica, riesce a conferire carattere cinetico a parti formalmente 
statiche per tradizione, tengono conto dell’impianto strutturale dominante 
l’Ottocento.  

martedì 22 

14 – 28 
 

15. Fin de siècle: i relitti delle ‘solite forme’, 2 
La bohème, quadro II. Nell’opera in giacchetta Puccini estende, sull’esempio 
dell’ultimo atto di Carmen, una solita forma del finale fino a coprire un 
quadro intero. Naturalmente i confini sono estremamente dilatati, e certe 
funzioni meno normative, tuttavia l’orizzonte d’attesa dello spettatore che 
viene dalla tradizione ottocentesca è ancora soddisfatto. Un’innovazione, 
senza dubbio, in termini narrativi, ma proposta in una forma mediata. 

venerdì 25 

15 – 30 
 

Conferenza di GIANFRANCO VINAY su Leonard Bernstein, nell’ambito del 
progetto TSSOR, h. 17 in aula Morelli. Analisi dell’Adagietto della sinfo-
nia n. 5 in do di Gustav Mahler 

 


