
Drammaturgia musicale 3  
calendario e argomenti delle lezioni 

 (aula Robertini, 15.30-18.30) 
 

ottobre 2010 
 
giovedì 14 – 1 Il problema dell’esotismo musicale in generale e nella seconda me-

tà dell’Ottocento. 
In particolare: imperialismo culturale, moda, ricerca. Delimitazioni della ma-
teria su base storica e geografica (dall’Oriente vicino a quello lontano: Me-
dioriente, Egitto, e poi Cina e Giappone): dai turchi di MOZART e 
BEETHOVEN vs i turchi di ROSSINI che approdano in Italia, al Désert di FÉLI-

CIEN DAVID e le melodie imitate dalle preghiere dei Muezzim. La mimesi 
dell’elemento esotico in rapporto all’incedere del ‘realismo’ nell’estetica del 
tempo: cenni sui temi originali. Ma l’esotismo è anche la maniera per risolve-
re un problema di rinnovamento del linguaggio musicale (vedi SCHÖNBERG e 
la scala esatonale) e più specificamente operistico (anche in termini di spetta-
colo), e arriva inoltre ad abbracciare la ‘diversità’ europea (la Spagna di 
BIZET, ma anche di DEBUSSY e RAVEL); oltre a ciò conosce prospettive specifi-
che in ciascuna nazione (vedi i paesi slavi, e le scale ottatoniche, da MUSOR-
GSKIJ a STRAVINSKIJ). Esempi: coro n. 5b dalla Entführung aus dem Serail di 
MOZART; Alborada del graçioso, versione pianistica, di RAVEL; Chanson in-
doue da Sadko di RIMSKI-KORSAKOV (versione in francese). 

venerdì 15 – 2 Per l’individuazione di un lessico dell’esotismo musicale. 
1. La sensualità femminile, sulla falsariga di Carmen, sale al proscenio, non 

necessariamente nutrita dell’imitazione sonora diretta (esempio: DALILA – 
duetto atto II con SAMSON, quasi solamente visiva, ma estremamente sbi-
lanciata sul piano dell’erotismo), tuttavia consentita dall’ambientazione 
esotica;  

2. la struttura melodica (anche connaturata allo stile dell’autore: cfr. la me-
lodia del’oboe in  BIZET, Symphonie en ut, II e ID., Les pêcheurs de perles, 
preludio al n. 8), tra cromatismi e diatonia, assai spesso modale (scrittura 
d’obbligo, o quasi, per gli italiani, cfr. i preti di Aida e la scena cerimonia-
le di Turandot), e l’imitazione tematica (cfr. Mikado, «Mya sama», n. 12 
 YAMADORI di Butterfly);  

3. l’imitazione delle strutture temporali intorno alla metà Ottocento (esem-
pio: BIZET, Les pêcheurs des perles, n. 4 romance) e sua evoluzione nella 
fin de siècle (MAHLER, Das Lied von der Erde: inizio del n. 6, Der Ab-
schied  PUCCINI, Turandot, preludio e insediamento della corte cinese, 
atto II);  

4. la centralità del tema della  rinuncia femminile in L’africaine di MEYER-
BEER (1865)  Lakmé  di DÉLIBES (1883)  Madama Butterfly di PUCCINI 
(1904). 
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venerdì 22 – 3 Per l’individuazione di un lessico dell’esotismo musicale.  
5. L’ostinato su scale anemitoniche, in particolare pentafone: il Giappone nel 

sogno drogato di KORNÉLIS (n. 5 della Princesse jaune di SAINT-SAËNS);  
6. la mimesi dell’eterofonia nella scena dell’offerta delle schiave a CALAF (Tu-

randot di PUCCINI atto III);  
7. timbro orchestrale e pentafonia: concertato del buffet nell’atto I di Mada-

ma Butterfly di PUCCINI;  
8. esotismo, linguaggio e punto di vista: Le rondes printanières dal Sacre du 

printemps di STRAVINSKIJ (1913), non esotiche dall’angolo visuale del-
l’autore, ma da quello del pubblico parigino (come il bianco, colore di lut-
to in oriente, per le platee occidentali deve essere colore di nozze), vengo-
no rivissute da PUCCINI in «Tu che di gel sei cinta» di LIÙ (Turandot, atto 
III); 

VERDI,  l’elemento esotico e il conflitto tra amore e dovere. 
Aida, notturno sul Nilo e romanza nell’atto III; l’analisi e l’ascolto rivelano 
come VERDI abbia declinato in questo scorcio, sulla scia di MEYERBEER (L’a-
fricaine, 1865) ma con una strategia drammatica più intensa, tutti, o quasi, i 
parametri musicali dell’esotico (orchestrazione, armonia, assetto melodico), 
avvalorando un’opposizione già tracciata dal tableau del trionfo, e dal colore 
della pelle, tra i bianchi, trionfatori, e i neri, vinti; lo stile ‘corale’ dell’au-
torità, e il modalismo liturgico dei gran sacerdoti (preti, in realtà), contrap-
posti alla sensualità etiope: la seduzione come strumento di affrancamento 
politico.  

Pianificazione del lavoro seminariale (vedi calendario nei giorni successivi).  
 

novembre 2010 

giovedì 4 – 4 La Spagna ‘esotica’  di Carmen e dintorni 
Esiste un patrimonio musicale iberico percepibile come ‘esotico’ in Europa? e 
come ignorare la trasformazione, dal punto di vista della ricezione, dell’e-
sotismo in folclore quando si affermano compositori come DE FALLA (cfr. la 
Seguedilla delle Siete canciones populares, 1914), RAVEL  (Habanera dalla 
Rhapsodie espagnole, 1908) e DEBUSSY (Préludes, II, 3, 1913: La puerta del 
viño)? qualche esempio di scale modali spagnole, dove la seconda aumentata 
smaschera il rapporto con la Spagna moresca (e coi ceppi del canto mozara-
bico). In realtà, in questo più che in altri casi, l’esotismo serve a mascherare 
un argomento imbarazzante anche per l’autore del racconto dedicato alla gi-
tana, la glossa tratta dall’antologia palatina, che stabilisce il programma tra-
gico dell’azione, dove l’amartìa è l’eros praticato in libertà da una donna 
(anche se zingara, dunque ‘promiscua’ per il moralista occidentale, e magari 
anche ‘moresca’): 

Pa=sa gunh/ ko/loj e)/stin e)/kei d’agaqa/j du/w w|(/raj: 
 Th\n mi/an e(n qala/mw|, th\n mi/an e)n qana/tw|. 
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Talamo e tumulo nel preludio, dove il tema della morte urlato dai celli nel 
registro acuto è un concentrato di morte e di esotismo; la chanson n. 9 e la 
Séguedille; ovviamente l’habanera, a confronto con El Arreglito di YRADIER. 
I fraintendimenti di NIETZSCHE determinanti per la ricezione dell’elemento 
tragico che caratterizza il capolavoro di BIZET, l’amore africano, di razza per-
sino, come espressione di una tensione verso la libertà in amore, ma tenendo 
conto che chi ama in modo trasgressivo è soggetto alla punizione degli dèi, 
come in tutte le tragedia che si rispettino. 

venerdì  5 – 5 LUCA CAMPANALE, Les pêcheurs de perles 
giovedì 11 – 6 TIZIANA TULLI, Thaïs 
venerdì  12 – 7 ANDREA PAOLUCCI, Iris 
martedì 16 – 8 ILARIA RUSSO, Madama Butterfly 
mercoledì  17 – 9 ILARIA GIANI, L’heure espagnole 
giovedì 18 – 10 LORENZO SPINA, La fanciulla del West 
venerdì  19 – 11 ANGELA D’ORONZO, Turandot 

 


