
Drammaturgia musicale 2  
calendario e argomenti delle lezioni 

 (aula 1, 14.30-17.30) 
 

novembre 2011 
 
giovedì 24 – 1 

I. Introduzione al corso. 
1. genesi di due opere ‘bizzarre’, tra  Brno e Monte Carlo  

Si è inquadrata la posizione storica di   LEOS JANÁCEK e MAURICE RAVEL 
nei rispettivi contesti nazionali e, più in generale, nell’Europa del tempo. 
Il mondo raffinato e complesso del musicista francese, maggiormente noto 
per la sua produzione nei generi strumentali che come operista, a confron-
to con quello del compositore ‘nazionalista’ moravo, genio osteggiato 
dall’accademia, come lo era stato MUSORGSKIJ (si considerino le vicende 
della première praghese di Jenufa nel 1916, data che lo lanciò nel firma-
mento della musica operistica). Ne fanno fede i giudizi critici sommari 
formulati da ADORNO, nella Filosofia della musica moderna (appena un 
cenno ai rurali ‘modernisti’ dell’est, fra cui JANÁCEK), e da STUCKEN-
SCHMIDT (La musica moderna: idem, poco più esteso ma sempre ‘rurale’), 
ma anche un riferimento di SCHÖNBERG, che nel Manuale di armonia si 
accorge almeno della modernità di BARTÓK fra i compositori ‘etnici’ (trat-
tando di accordi di sette e più suoni). Entrambe le opere non si possono 
ascrivere al genere ‘fiaba’, e inoltre vantano un’ulteriore, significativa 
coincidenza tra i rispettivi debutti, a Brno nel 1924 e Monte Carlo nel 
1925. Notevole, e comune, è la singolarità dei rispettivi processi creativi, 
a cominciare dalle fonti, la ‘scandalosa’ COLETTE per RAVEL, e persino 
una serie di strisce fumettistiche di STANISLAV LOLEK, pubblicate a puntate 
in «Lidové Noviny», dal 7 aprile al 23 giugno del 1920, con testo di ac-
compagnamento  di RUDOLF TESNOHLÍDEK. La psicanalisi va a teatro in 
ambedue i casi, ma quello dell’Enfant è stato oggetto di attenzioni teori-
che da MELANIE KLEIN.  

II. I presupposti della narrazione  
1. animali in musica: gatti  

Discussione sui criteri per la scelta delle opere: non dovevano essere ‘fia-
be’, cioè un genere a prescindere dalla declinazione, ma vicende artistiche 
che chiamavano in causa il rapporto fra il mondo degli animali e quello 
degli uomini. Si prenda in considerazione il gatto, cioè l’animale domesti-
co per eccellenza, a cui i compositori hanno dedicato qualche spunto. Tra 
loro: DOMENICO SCARLATTI (con la cosiddetta «Fuga del gatto» K 30 / L499 
secondo MUZIO CLEMENTI, sonata che nell’aneddotica diffusa venne so-
prannominata così perché il tema sarebbe stato suggerito al compositore 
da un gatto che passeggiava sulla tastiera), MOZART («Nun, liebes Wei-
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bchen, ziehst mit mir», KV6 592 a [625], duetto di Lubano e Lubanara per 
il pasticcio Der Stein der Weisen oder Die Zauberinsel di SCHIKANEDER 

nel  1790), lo pseudo ROSSINI del duetto buffo fra due gatti, divertisse-
ment onomatopeico ‘miagolante’.   

venerdì 25 – 2 Un grande esempio di musica d’animali dotata d’una forte carica di ironia 
caustica è Le Carnaval des animaux di SAINT-SAËNS (1886), la cui prima 
esecuzione pubblica ebbe luogo nel 1922, mentre RAVEL aveva ripreso a 
lavorare all’Enfant et les sortilèges. Se il gatto non figura in quel bestiario 
(mentre ci sono galli e polli), due mici importanti si trovano nella chanson 
du chat di ERIK SATIE (dai Ludions, 1923), e soprattutto nel Tabarro di 
PUCCINI (1918): Caporale è il soriano della grottesca Frugola, che razzola 
nella spazzatura e vuole attendere «la morte ch’è rimedio d’ogni male», 
in «una casetta con un piccolo orticello» accanto al marito ubriacone e 
con il felino steso ai suoi piedi. Il gatto è anche la primo bestia che prende 
la ‘parola’ nell’Enfant et les sortilèges, oltre che la prediletta di RAVEL: 
come Caporale la parte sua e della sua compagna felina è oggetto di un 
trattamento onomatopeico, assai più sviluppato che in Puccini, visto che 
l’animale domestico ha il compito di introdurre il piccolo protagonista nel 
giardino, a colloquio con piante e bestie. Nel carattere lamentoso del 
bambino che si lagna coi genitori per i propri bisogni materiali, e nello 
spirito ludico, segnato dall’ironia, che anima La chanson du bébé di ROS-

SINI (dai Péchés de vieillesse, vol XI Miscellanée de musique vocale, n. 2), 
si può ravvisare un possibile modello del bizzoso enfant di RAVEL. 

2. un primo sguardo alle costanti poetiche di Janácek 
Un esempio straordinario dell’uso del timbro in funzione drammaturgico-
musicale si trova in Jenufa, atto II, úvod (preludio). JANÁCEK si discosta 
nettamente dal canone timbrico occidentale, alla ricerca di un nuovo equi-
librio fra suono e linguaggio parlato. Negli ultimi anni il tema favorito del 
suo teatro è il rapporto fra l’uomo e la morte. In due casi inventa soluzio-
ni poeticamente simili, nonostante la palese diversità dell’intreccio: nel 
monologo di Elina che chiude il Vec Makropoulos, e in quello del guar-
diacaccia, che occupa l’ultimo quadro di Príhody Lišky Bystroušky. Se il 
peso della vecchiaia viene accettato serenamente dal guardiacaccia, anche 
Elina trova in punto di morte la conciliazione del suo spirito (ascolto e 
analisi dei due scorci). 
 

 

dicembre 2011 

giovedì 1 – 3 3. Ravel, gli animali e la fiaba  
Due componenti essenziali dell’Enfant et les sortilèges sono l’antropo-
morfismo di animali (e oggetti) e la fiaba, che entra in scena con la princi-
pessa che esce dal libro. La propensione poetica di RAVEL per il mondo 
animale viene attestata  dalle Histoires naturelles, cinque liriche in prosa 
tratte dall’omonima raccolta di JULES RENARD (1896), pubblicate nel 
1907. L’analisi del primo brano, Le paon, offre un ulteriore esempio di 



MICHELE GIRARDI, Drammaturgia musicale 2, a.a. 2011-2012, calendario e argomento delle lezioni 
 

3

costante poetica nell’impiego dell’habanera (ma con agogica dissimulata 
perché rallentata), in senso ironico: la vanità dell’uccello maschio che lo 
porta a una tragica coazione a ripetere, sempre pronto ad ammogliarsi, 
ma senza la sposa... Il movimento di habanera caratterizza anche il quin-
tetto in forma di licenza che chiude L’Heure espagnole. Per la fiaba si ve-
da Ma Mère l’Oye (suite e balletto) su racconti di PERRAULT  (Les Contes 
de ma Mère l’Oye) e delle scrittrici MARIE-CATHERINE D’AULNOY e JEAN-

NE-MARIE LEPRINCE DE BEAUMONT. 

4. Un primo sguardo alle costanti poetiche di Ravel 
Il tempo entra in scena: luogo estetico d’elezione per un compositore, vie-
ne scandito da tre metronomi nell’Introduction orchestrale dell’Heure e-
spagnole, articolata per moduli che impiegano paralellismi (falso bordo-
ne), sequenze esatonali e ottatoniche – i moduli scandiscono poi l’azione 
principale, fra BOCCACCIO e orologi. Al tempo allude anche il preludio al-
la vicenda dell’Enfant, e ancora con paralellismi – ma a sole due voci e 
monotimbrici (oboi per quarte e quinte) –, bicinium ingemmati da disso-
nanze introdotte con effetto grottesco dallo strumento-elefante (contrab-
basso nel registro acuto, così come le petit coq dell’Heure che canta 
nell’orologio con la voce del sarrusofono). Anche nell’Enfant si ricono-
scono sequenze ostinate di undici battute (dieci e più nelle tre sezioni 
dell’Introduction dell’Heure), ma, a differenza dell’opéra bouffe che ter-
mina con una licenza, esse vengono riprese nel finale, in forma abbreviata.

venerdì  2 – 4 
III. Le opere  

1. nel laboratorio di  Janácek 
Príhody Lišky Bystroušky, atto primo, quadro primo. Anche il progetto  
narrativo di JANÁCEK, come quello di RAVEL, prevede una lampante sim-
metria tra inizio e fine dell’opera: la stessa scena nel bosco, il medesimo 
personaggio-uomo, da solo, che si addormenta, forse un po’ brillo, nel 
bosco riponendo il fucile da caccia, i personaggi-animali, insetti e altri, fra 
i quali la stessa piccola volpe e lo stesso ranocchio. Ma qui siamo all’ini-
zio, mentre nel finale la figlia di Bystrouška e il nipote di quel ranocchio 
compaiono per ricordare all’uomo immerso nella nostalgia che il tempo è 
passato. Anche in questa vicenda viene dunque messo a fuoco il tempo, 
sopratutto grazie all’intreccio fra scena e musica. L’analisi del quadro ini-
ziale rivela tecniche narrative originalissime e sorprendenti, e affatto alli-
neate al canone occidentale. La tripartizione formale è generale, ma ri-
guarda anche lo scorcio coreutico d’esordio, tripartito a sua volta, che si 
avvia a sipario alzato, e fa dunque parte integrante dell’azione, non es-
sendone la premessa. Il valzer, come scansione ternaria (ma in ), è un 
momento di abbandono del popolo del bosco, ma serve anche per mettere 
a fuoco la piccola volpe (posta in rilievo anche dall’impiego della scala e-
satonale), in un contesto di metri con accenti che cambiano posizione, sbi-
lanciando le cellule motiviche. Le melodie vengono ricomposte utilizzando 
il materiale per ricostituire nuove unità significanti (si veda il tema che il-
lumina le prime battute, e le combinazioni successive, quasi a mosaico). Il 
racconto si basa sullo sviluppo e combinazione di temi, melodie e ritmi. 
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Qualche considerazione è stata dedicata al rapporto fra il compositore e 
MAX BROD, suo grande mèntore, che avrebbe voluto precisare alcuni rap-
porti a livello simbolico, come quello fra la volpe e Terynka, l’amore della 
comunità e la sposa del bracconiere Harasta. JANÁCEK preferiva invece 
mantenere sfumata la gamma di significati, piuttosto che agganciare la 
zingarella all’animale. Così come non voleva precisare se il guardiacaccia 
muore nel finale. Un realista saggio, dunque, pienamente cosciente della 
superiorità di un apparato simbolico immanente. 

giovedì 15 – 5 2. aspetti strutturali di Príhody Lišky Bystroušky  
La narrazione operistica si pone in stretta relazione con la fonte e i suoi 
disegni, ma è di  JANÁCEK la soluzione tragica, e l’intonazione dialettale 
dei primi otto quadri, in modo che la morale conclusiva in lingua alta si 
svuoti di proiezioni fiabesche, per assumere il ruolo di una confessione 
d’autore. JANÁCEK attua una nuova organizzazione della musica in rela-
zione con la materia drammatica. Due linee del racconto: il rapporto fra 
la volpe e la zingara Terynka, amata dai tre uomini del cast ma sposata 
da Harasta, e la distribuzione dei doppi ruoli, con alcuni umani nella par-
te di bestie corrispondenti al loro carattere. JANÁCEK evita la tecnica diffu-
sa della narrazione leitmotivica, sostituendola con l’interazione di cellule 
melodiche dal carattere duttile, e solo raramente le fa interagire  al di fuo-
ri del quadro di riferimento. Nell’organizzare i tempi della narrazione il 
compositore individua un percorso in nove tappe (e lo annota in partitu-
ra) che tuttavia non corrispondono ai nove quadri dell’opera. Le relazioni 
fra i diversi scorci sono dovute a topoi visivi (è il caso di I.1 e III.9), e se 
riguardano ritorni tematici (come quelli che legano la cattura della piccola 
Bystrouška nel finale di I.1 al racconto di II.6) non si lasciano ricondurre 
ai criteri connotativi allora in uso. Un’ulteriore conferma di come il musi-
cista preferisse lasciare aperta ogni possibile lettura simbolica. 

3. amore e morte di una volpe ‘astuta’ 
Príhody Lišky Bystroušky, atto secondo, quadro sesto; atto terzo, quadro 
settimo (visione e analisi). Una drammaturgia ampia nelle proporzioni 
viene condensata in mezz’ora scarsa di musica, ed esprime il ciclo biologi-
co dell’intera vita, dall’amore al matrimonio con prole fino alla morte. Il 
ritorno del canto in modo lidio nel preludio a II.6 (con variazioni non so-
stanziali), celebra in un balletto i fasti nuziali delle due volpi, viene ripreso 
dal volpacchiotti quando entrano in scena, per la prima volta, nell’atto 
successivo, incuranti delle minacce del bracconiere, e infine fa capolino 
nella conclusione per accompagnare l’asse di simmetria fra quadro iniziale 
e conclusivo, con l’immagine della piccola figliola di Bystrouška, uguale 
alla madre. La bestiolina è portatrice di speranza e palingenesi vitale.  

venerdì  16 – 6 4. memorie d’infanzia e seduzioni del valzer nell’Enfant 
RAVEL, COLETTE e la genesi dell’Enfant come un processo di appropria-
zione da parte del compositore della vicenda narrata dalla scrittrice per la 
sua bambina. Il ruolo della madre di RAVEL, e la sua perdita, in relazione 
alla nuova opera: sotto la cornice del racconto per l’infanzia, sia pure a-
spro nei contenuti, inizia a trasparire un mondi affetti condizionante la 
personalità del musicista. Una simile attitudine umana potrebbe servire 
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anche a spiegare la prassi di scrivere musica pianistica e orchestrarla, e, 
soprattutto, il vero ruolo del valzer nella coscienza storico-estetica 
dell’artista. RAVEL cercò di minimizzare la componente di critica ‘politica’ 
della sua Valse, ma il ruolo di questa nella sua coscienza emerge anche 
dalle citazioni (e il riuso) che ne fa nella partitura dell’Enfant, parte se-
conda. 
 

 

gennaio 2012 

giovedì 12 – 7 5. aspetti strutturali e soggetto biografico nell’Enfant 
In traccia d’indizi per individuare, fra i tòpoi  musicali del compositore, 
messaggi del soggetto biografico:  Ronsard à son âme (1924), uno fra gli 
epitaffi più toccanti di RAVEL e formalmente bicinium, come l’attacco  
dell’Enfant. La struttura dell’opera e le sue caratteristiche innovative: se la 
forma generale è data dalle scelte di luministica, legate a stadi diversi della 
coscienza del bambino (e alle pseudo-unità di tempo e azione), 
l’articolazione interna delle entrées e il loro polistilistismo (si veda in par-
ticolare l’aria della princesse, come primo contatto fra il fanciullo e le 
proprie costruzioni mentali, ma anche come esplorazione e ‘rifiuto’ 
dell’universo femminile) supera la dimensione del pastiche, per esprimere 
significati universali, come per l’evidente cambiamento nella seconda par-
te, dove l’iniziazione alla natura avvia una nuova consapevolezza nel pro-
tagonista. Qui la Valse diviene struttura più ampia, e di portata etica 
maggiore rispetto al mondo degli oggetti animati e a quello della fantasia 
del piccolo. Il ruolo dei gatti è di rappresentare l’amore anche sensuale, e 
di guida nei segreti del mondo esterno. Nuove aperture significanti si pos-
sono localizzare nell’incipit della macrostruttura («Ou es-tu?»), calcato 
sui primi miagolii degli animali domestici: una simmetria significativa, 
come quelle interne alle riprese del valzer fino al discorso dello scoiattolo 
sulla libertà. L’esistenza di una comunicazione del soggetto biografico in 
quest’opera si fa di volta in volta più chiara e solida, pur che si assuma il 
punto di vista che RAVEL sia, di fatto, anche l’autore del libretto. 
 

venerdì  13 – 8 6. La melodia parlata di Janácek 
Le ricerche ‘scientifiche’ di JANÁCEK, le sue trascrizioni dei canti d’uccelli e 
del discorso parlato (si considerino, in particolare, i due scritti Questi 
amori, 1922, e La figlia di Smetana, 1924). Si è compiuta una verifica su 
Príhody Lišky Bystroušky , vista per intero  e  analizzata in questa pro-
spettiva. 
 

giovedì 19 – 9 7. La melodia parlata e il discorso diretto nella struttura di 
Príhody Lišky Bystroušky 

Un raffronto con il monologo della protagonista di Kát’a Kabanová con-
sente d’individuare, al di là del diverso statuto dei due lavori, dei punti di 
contatto che consentono di definire meglio la prospettiva ermeneutica che 
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vede Príhody Lišky come una grande allegoria del tempo che passa in 
chiave anche autobiografica. Si riconsideri la macrostruttura, e il rapporto 
fra le scene che vedono animali e uomini tra loro separati, e a contatto più 
o meno diretto, per appurare che solo al guardiacaccia è permesso una 
forma dialogo con le bestie, e solamente nel finale, quando avrà acquisita 
la saggezza. L’intera struttura di questo capolavoro focalizza, tramite po-
sizioni sceniche più che musicali,  lo scorrere del tempo, e stabilisce sim-
metrie su questa base (nei due quadri ‘umani’, ad esempio, la risistema-
zione dell’osteria rende pertinente questo flusso). Un ultimo approfondi-
mento sull’atto secondo, quadro quinto, la foresta. Qui la volpe interagi-
sce di sua volontà con un essere umano diverso dal guardiacaccia, il mae-
stro di scuola, ed entra nelle sue riflessioni, stimolandogli una sorta di 
confessione realizzata nell’impianto di un discorso diretto (analisi formale 
del brano). Accadrà ancora nell’atto terzo, quadro settimo, lo scorcio del-
la morte. Questo scorcio è importante anche per il contrasto che impone 
fra l’amore degli uomini e quello degli animali. Nel quadro successivo, in-
fatti (II.6), viene condensata tutta la vicenda amorosa della volpe, fatta di 
amore e fedeltà. Al confronto il mondo degli umani decade dolorosamen-
te, fino a ritrovare la serenità nella pace in natura di cui gode il guardia-
caccia. In questo figura è possibile ritrovare il compositore alle soglie del-
la morte, pronto ad accettare la sua sorte. 
 

venerdì  20 – 10 8. La melodia parlata  
il personaggio in cui s’incarna il compositore, guardiacaccia e bambino, 
compie un percorso verso la saggezza quasi iniziatico. 

 


