
Drammaturgia musicale 3  
calendario e argomenti delle lezioni 

 (aula 1, 14.30-17.30) 
 

ottobre 2011 
 
giovedì 6 – 1 

I. Introduzione al corso. 
1. Come si fa ‘politica’ nel teatro musicale, e sfruttando la 

musica?  
Due episodi recenti: 1. la messinscena di CARSEN del Candide di BERN-
STEIN al Théâtre du Châtelet (2006) e alla Scala di Milano (2007), come 
un caso di censura su un’interpretazione filologica (quand’anco aggiorna-
ta) del testo da parte del regista 2. la canzone Italia, amore mio al Festival 
di Sanremo (2010) con EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA. L’erede al trono 
fa politica utilizzando un mezzo popolare e potente (la canzonetta televi-
siva), sfruttato per esaltare i valori di una patria a suo uso e consumo (e 
di una società non certo al passo con le conquiste civili degli ultimi de-
cenni), per lui ricca, inoltre, di miraggi dinastici. 

2. L’opera, i regimi e le democrazie nei sistemi produttivi 
novecenteschi 

Volo di notte di DALLAPICCOLA: un’opera davvero antifascista? MASCAGNI 
esegue «Va’, pensiero» (VERDI incolpevole) dirigendo 7000 filarmonici al-
la presenza di MUSSOLINI, e dirige Nerone all’Opera di Roma (1935); 
FURTWÄNGLER dirige la Nona sinfonia di BEETHOVEN (anch’egli del tutto 
innocente...) per festeggiare il compleanno di HITLER (1942). Qual è la re-
sponsabilità di artisti che si sono messi al servizio di un regime (per lo sta-
linismo valga il caso di PROKOF’EV). Il sistema produttivo fra prima e se-
conda guerra mondiale e nel dopoguerra. Alcuni casi di opere politiche 
Opera e regimi. Opera e politica: il secondo dopoguerra 

venerdì 7 – 2 3. L’universalità di un’opera ‘politica’ e ‘dramma storico’ 
Tosca di Puccini interpretata come opera legata alle vicende storiche rein-
ventate da SARDOU da GIANFRANCO DE BOSIO (1976), e resa universale nel-
la regie di JONATHAN MILLER che l’ambienta a Roma nel 1943 (Firenze, 
1985), e di NIKOLAUS LEHNHOFF che la interpreta come superfetazione re-
ligiosa, ma senza Roma  (Amsterdam, 1998). 

II. Verdi e la politica  
1. il problema religioso come problema politico:  

a. Don Carlos / Don Carlo. La storia: CARLO V, FILIPPO II visti da 
TIZIANO; l’inverosimile: POSA, un liberale alla corte assolutista di FILIPPO 
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II; il pensiero politico nella fonte: Don Carlos di SCHILLER e una traduzio-
ne italiana (MAFFEI, 1842); la sorte di POSA si decide nel duetto fra FILIPPO 

e il GRANDE INQUISITORE, in SCHILLER il dialogo avviene nella penultima 
scena, quando POSA è già stato ucciso da FILIPPO, che affida il figlio alle 
cure del  prete. Il Don Carlos, e il suo messaggio esplicito, va collocato nel 
contesto del grand opéra, e di lavoro politici quali Les Huguenots (1836) 
e Le prophète (1849) di MEYERBEER, così come della Juive di HALÉVY 
(1835). 

giovedì 13– 3 Il suono del potere religioso e del potere politico, fra «Trono» (Fa3) e al-
tare (Fa1), tromboni ‘sacrali’(ecc.) e figure esogene della morte (figlie del 
Miserere del Trovatore e di «Prendi, quest’è l’immagina, della Traviata): 
il ministro del cielo è dunque portatore di morte. La messa in musica del 
duetto non cerca spezie armoniche che rendano straordinario l’incontro 
fra i due bassi, ma si muove monotona, inesorabile, su uno stesso schema, 
con le due voci in parlante sul movimento in orchestra (mèmore del duet-
to fra Rigoletto e Sparafucile, ancora un segno di come VERDI concepisse 
la situazione come un tòpos). Questa ‘normalità’ potenzia il messaggio: la 
sopraffazione del potere religioso non è evento eccezionale, nonostante la 
crudeltà che emerge nel colloquio dell’uno come dell’altro interlocutore, 
ma regola del comportamento poiltico di chi detiene il potere. 

b. Bianchi, neri e preti in Aida. Uno sguardo alla cronologia ove 
s’inquadra la genesi dell’opera permette di cogliere nell’opera il riflesso di 
guerre reali, come quella incorso tra Egitto ed Etiopia (1870), e tra Prus-
sia e Francia (che VERDI definì come guerra di razza). Il concetto del 
dramma nel preludio, ove si contrappone la melodia sensuale dei violini 
divisi a quella degli archi gravi e violini che si richiama allo stile severo 
(imitazione canonica all’ottava, interrotta da uno stretto alla quinta, e poi 
alla seconda). L’opposizione musicale incarnerà quella drammatica fra 
Aida, che di sensualità e libertà è portatrice, e i sacerdoti egiziani, che sta-
no in cima alla piramide di uno stato teocratico. E troverà piena enfasi vi-
siva nella pelle nera degli etiopi (sulla scorta del colore degli indiani e di 
Sélika nell’Africaine di MEYERBEER, 1865). 

venerdì 14 – 4 Nell’ottica di una visione critica del potere va inquadrata la scena del 
trionfo nell’atto II (clou degli spettacoli al’Arena di Verona dal 1913), as-
sai gradita, peraltro, anche al regime totalitario. Verdi non è più sostenu-
to dalla fede negli ideali risorgimentali, e affida a questo scorcio  immane 
il compito di denunciare la valenza negativa delle guerre di conquista e 
dell’oppressione di un popolo sull’altro. Nel finale della scena del giudizio 
(quadro I  dell’atto IV) trova modo di dire la sua anche sui preti: travestiti 
da personaggi esotici, essi denunciano la loro vera natura cantando in i-
mitazione del gregoriano. L’invettiva devastante di AMNERIS («né di san-
gue son paghi giammai, e si chiaman ministri del ciel!!!», «tigri infami di 
sangue assetate», «Empia razza», ecc.) è perciò rivolta al papa e alla sua 
casta, all’epoca di Aida caduti da un anno, grazie alla breccia d Porta Pia 
(1870). 

2. il problema risorgimentale  
a. Una rivoluzione negata: Les vêpres siciliennes. Un’opera criti-
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cata dagli specialisti, né mai del tutto amata dagli appassionati; i primi 
hanno chiamato in causa soprattutto i torti di un libretto vecchio – Il du-
ca d’Alba, che SCRIBE avrebbe rifilato a un VERDI del tutto all’oscuro – e 
del cimento in un genere, il grand opéra, inadatto all’estro del composito-
re italiano. Niente di tutto ciò, nella realtà: VERDI sapeva benissimo che 
stava intonando un testo in origine destinato a DONIZETTI, e ciononostan-
te non si tirò indietro. Se forse pensava, all’inizio, di celebrare i fasti ri-
sorgimentali in una pagina utile alla causa, cammin facendo si accorse che 
non si potevano risolvere seguendo il vecchio progetto alcuni problemi 
dell’intreccio, come la stasi dell’atto V, dopo che nel finale IV si era già 
sciolto il nodo della vicenda, e il ruolo di un popolo italiano (i siciliani del 
rivoluzionario PROCIDA) nel massacro di un popolo inerme, i francesi, che 
erano passati dal ruolo di oppressori a quello di amici grazie alla conver-
sione di MONFORTE alla pace e alla convivenza civile, sancita dal matri-
monio tra il ARRIGO, il figlio ritrovato, e la duchessa ELENA. Mutò quindi 
d’avviso, e attraverso il riconoscimento del ruolo attivo di PROCIDA nella 
vicenda, fermo nei suoi propositi di vendetta nonostante il radicale mu-
tamento del tiranno, iniziò a configurare una nuova visione del problema 
delle rivolte, sia pure per una giusta causa. Non ci sono battaglie incruen-
te e giuste, come prova il massacro conclusivo attuato in condizioni ora-
mai pacificate, e ognuna di esse porta solo morte e distruzione. Inutile 
sperare, inoltre, che un atto di clemenza possa risolvere le cause dei con-
flitto. Un’analisi di alcuni passaggi melodici legati al rivoluzionario 
PROCIDA e la verifica dell’ultimo brano scritto dell’opera (la sinfonia) sono 
un’utile verifica di questo cambiamento. La parola «morte» è scritta dalla 
cellula proclitica che costella la sinfonia, e i temi scelti, sopratutto quello 
dello sviluppo in stile ‘rossiniano’, che denuncia i propositi sanguinosi di 
PROCIDA proprio nel momento in cui MONFORTE ha perdonato, prospet-
tano un intreccio senza speranze. VERDI ha iniziato a dubitare, e di lì a 
pco avrebbe lasciato, dopo scarni atti d presenza, il primo parlamento 
dell’Italia unita. 

giovedì 20 – 5 3. Verdi e la «poetessa del risorgimento» – scelte di soggetti 
e coscienza sociale dopo il 1848. Conferenza di Anselm 
Gerhard (Universität Bern). 

Nuove conquiste critiche possono avere origine da dati che stanno sotto 
gli occhi di tutti, ma che gli specialisti hanno sempre colpevolmente tra-
scurato. Ad esempio le dediche delle opere, che rivelano le predilezioni 
dell’autore e del suo milieu, oppure debiti di gratitudine, e quant’altro. 
Ragionando sui dedicatari si può scoprire, ad esempio, che la favola del 
giovane VERDI che conquista il mondo con un’opera in tasca senza com-
missioni preventive, è piuttosto una tappa di un mito, quello dell’artista 
geniale che si è fatto da solo assoggettando un mondo ostile e ben rappre-
sentando la causa degli emarginati riscattati dal loro talento. In realtà le 
dediche dei primi lavori vanno a nobildonne, due delle quali austriache, e 
proprio nei primi anni Quaranta. Ma la scelta più interessante è quella di 
dedicare Luisa Miller, opera scritta per un teatro borbonico come il San 
carlo di Napoli nel 1849, «alla Signora Laura Beatrice Mancini nata Oli-
va». Poetessa ‘civile’ aveva commemorato in versi la fine dei fratelli Ban-
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diera, e si era impegnata nella causa della repubblica napoletana. Non era 
nobile: forse, per suo tramite, VERDI intendeva affidare un messaggio di 
fiducia nella causa repubblicana? Oppre vedeva nella figura della poetes-
sa, che aveva sposato il nobile STANISLAO MANCINI contro il parere della 
famiglia di lui, una figura che aveva saputo mandare all’aria le conven-
zioni borghesi, un po’ come aveva fatto egli stesso? E magari lo stesso 
soggetto di SCHILLER, che denuncia proprio la portata tragica di unioni 
negate per mésalliance, tra l’altro, poteva essere un tramite adatto per lo 
scopo? Anche per mandare ulteriori messaggi, tra i quali l’adesione alla 
causa repubblicana? L’interrogativo rimane in sospeso, fino a quando non 
si svilupperà una traccia di ricerca che provo a verificare nella stampa del 
tempo quando sono nati i miti agiografici, e come venivano veramente re-
cepite le opere di verdi nell’Italia che si avviava verso l’unità, senza una 
classe politica ‘borghese’ degna di questo nome. 

venerdì 21 – 6 Una ricognizione sull’impiego del sostantivo «Libertà / Liberté» 
nell’opera dopo la Révolution.  

1. Don Giovanni: «È aperto a tutti quanti: viva la libertà» (1787). Il pro-
tagonista eleva un inno alla libertà ch’è sì funzionale alla situazione da cui 
vuol trarre vantaggio, ma che acquista proporzioni così vaste da intender-
si come un omaggio di MOZART ai venti di progresso che innervavano la 
società europea in epoca illuminista. E se il richiamo ai valori dell’eroismo 
di  chi combatte per la patria suona come un corpo estraneo nella vicenda 
de 3. I puritani: «Bello è affrontar la morte gridando libertà» (1835), e-
spressione che esce dall’animo dell’esule PEPOLI tra gli squilli della tromba 
solista di BELLINI, ben altro è il contesto drammatico e musicale di ROSSINI 
in 2. Guillaume Tell: «Liberté, redescends des cieux, / et que ton règne 
recommence!» (1829). A dispetto di un atteggiamento politico di stampo 
conservatore, ROSSINI non fu gàmbaro, e scrisse una partitura che aderisce 
allo spirito riformatore di SCHILLER, per l’autodeterminazione dei popoli e 
contro la tirannide (Wilhelm Tell, 1804). In particolare ROSSINI impresse 
una prospettiva apertamente romantica grazie all’uso mirato del colore 
locale svizzero (ranz de vaches), portando in proscenio la natura come 
sfondo e modello della libertà umana nel grandioso finale. Si veda, in par-
ticolare, la costruzione musicale della prospettiva insurrezionale grazie al 
ranz, che si ode nella vallata serena all’inizio della vicenda, riappare più 
volte nel corso del’opera fino a divenire motore trascinante la riscossa nel-
la cabaletta di Arnold («Amis, amis, secondez ma vengeance») e a corona-
re la felicità di un popolo che ha raggiunto la libertà. 

giovedì 27– 7 A confronto con gli ardori degli svizzeri di SCHILLER e ROSSINI, la posizio-
ne di VERDI in 4. Don Carlo: «Grido estremo sarà: Libertà» (1886, ma 
1867) appare assai meno ottimistica (e lo è anche quella di SCHILLER nella 
fonte). Se Rodrigo e Carlo si giurano fratellanza in nome di una comune 
battaglia per la libertà (II.3), invano Posa si scontrerà con Filippo II: ri-
marrà sempre uno «strano sognator» nella corte più assolutista dell’Euro-
pa di allora (II.6), e l’intronazione del monarca, con relativo auto da fè 
(IV.II.1-4), è la risposta di chi detiene il potere e lo usa per opprimere i ceti 
sociali sottoposti ad esso: i ripensamenti non sono concessi, e le battaglie 
per la libertà portano alla sconfitta di chi le promuove in nome 
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dell’ideale. GEORGES BIZET in  5. Carmen: «Et sourtout la chose énivrante: 
la liberté» (1875) guarda con attenzione (e, forse, partecipazione) alla bat-
taglia che la protagonista porta avanti contro un mondo che vorrebbe ri-
durla ai propri schemi. Seguendo lo schema di ogni tragedia, ma riviven-
dolo nel presente, l’eroina infrange le regole e seduce chi le pare in nome 
della libertà in amore (ma da intendersi in accezione anche più estensiva), 
e viene punita con la morte. Ma rimane la sua rivendicazione nel duetto 
col carnefice e nel finale dell’atto II, nella notte di luna piena del II, e nel 
duetto con José del finale ultimo («Jamais Carmen ne cédera! / libre elle 
est née et libre elle mourra!»). Nel 6. Prigioniero : «La libertà?» (1949), 
DALLAPICCOLA torna al tempo storico del Don Carlo, con rinnovato pes-
simismo. La libertà non è che un’illusione che carceriere e inquisitore fan-
no balenare davanti agli occhi del protagonista, infliggendogli l’ultima 
tortura. 

venerdì 28 – 8 Seminari, 1: 
1. RICCARDO ROCCA, Poliuto di SALVADORE CAMMARANO e GAETANO 

DONIZETTI (1838), Quella di Poliuto, opera concepita per il San Carlo di 
Napoli nel 1838, è la sfortunata storia di una partitura osteggiata dalla 
censura borbonica e di cui Les Martyrs sono la rivisitazione d’autore de-
clinata secondo i dettami del grand-opéra. In questo genere, una maggio-
re messa a fuoco dello scontro collettivo tra mondo romano e nuova reli-
gione accentua le possibili letture in chiave politica già rintracciabili nella 
versione italiana. Proposto a DONIZETTI dal tenore ADOLPHE NOURRIT, il 
soggetto tratto da CORNEILLE venne approntato da CAMMARANO nella 
versione italiana e poi tradotto e modificato da SCRIBE per quella francese. 
Morto suicida NOURRIT nel 1839, l’opera andò in scena al Théâtre de l'A-
cadémie Royale nel 1840 nell’interpretazione del tenore GILBERT DUPREZ, 
divenuto protagonista delle nuove tendenze di gusto dell’epoca. L’opera in 
lingua italiana vedrà la prima esecuzione soltanto nel novembre 1848 a 
Napoli – Donizetti già morto – in una versione sostanzialmente tradotta a 
partire dalla partitura francese, i cui strascichi postumi contamineranno 
l’intera tradizione esecutiva del secolo successivo. Il fascino di un’opera 
annientata sul nascere ci è oggi restituito nell’edizione critica curata nel 
2000 per la Fondazione Donizetti di Bergamo da WILLIAM ASHBROOK e 
ROGER PARKER: l’apologia della fede cristiana non bastò ad ingannare i 
censori su quella che, in CAMMARANO e DONIZETTI, è un’aperta celebra-
zione delle virtù spirituali dell’individuo contro un sistema politico op-
pressivo. (RR) 

 

novembre 2011 

giovedì 3 – 9 Seminari, 2: 
2. GIANPIERO DEL BROCCO, La battaglia di Legnano (1849). Unica opera 
dichiaratamente politica di Giuseppe Verdi, La battaglia di Legnano ven-
ne rappresentata per la prima volta a Roma il 27 gennaio 1849, tredici 
giorni prima della proclamazione della Repubblica Romana. Sono stati 
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indagati i rapporti tra l'opera e il clima politico di quei giorni, con uno 
sguardo rivolto anche agli argomenti di carattere religioso. (GDB) 
3. CHIARA PIPERNO, Opera e politica nel secolo dei lumi. 

venerdì  4 – 10 Seminari, 3: 
4. FRANCESCO FONTANELLI,  Les Huguenots (1836) e Le prophète (1849): 
il fanatismo religioso nel grand-opéra di MEYERBEER. La diversa caratte-
rizzazione della fede protestante e di quella cattolica negli Ugonotti indu-
ce a indagare, per capire se Meyerbeer affermi la possibilità di una fede 
non ideologica. Nel Profeta , d’altro canto, emerge dallo sfondo un certo 
pensiero reazionario: la rivoluzione è fallita, le masse sono in balia dei 
predicatori e la vera politica sembra essere un'illusione. Scrivendo le sue 
due parafrasi, Franz Liszt ha forse riflettuto anche su questi problemi? 
(FF) 
5. GABRIELE SFARRA, «Quest’è un buffone, ed un potente è questo»: Rigo-
letto (1851).  Come abbiamo già avuto modo di constatare, la componen-
te politica di Rigoletto è fondamentale. Col supporto di libretto, partitura 
e registrazioni, si andrà un po' più a fondo, indagando l’articolazione del-
la drammaturgia musicale di questo capolavoro dal punto di vista politico 
e sociale, e valutando non solo la posizione psicologica ma anche quella 
gerarchica dei personaggi, specialmente nell’ambizione del protagonista di 
vendicarsi sul nobile despota. (GS) 
 

 


