
Drammaturgia musicale a (aula magna) 
calendario e argomenti delle lezioni 

 
Dicembre 2008 

 
lunedì 1  
1, 10.30-
12.30 

Ravel nel suo tempo. La questione del pianoforte e la relazione con il timbro 
orchestrale: dalla tastiera al teatro musicale (balletti); il timbro come formante 
linguistica. Ascolto e commento di Jeux d’eau (1902) e di Alborada del graçioso 
(dai Miroirs, 1905) per pianoforte, a confronto con la versione orchestrale 
(1917). 

martedì 2  
2, 14.30-
16.30 

Tematiche della Parigi fin de siècle, tra internazionalismo e chauvinismo: il 
dibattito sull’arte wagneriana e gli artisti  in primis Baudelaire); cenni sul circuito 
dei teatri minori – boulevardiers, cabaret (in particolare Le chat noir) etc.; la 
reazione antiwagneriana (Les six) e la personalità di Erik Satie (esempio: Diva de 
l’Empire, 1904) 

mercoledì 3  
3, 16.30-
18.30  
 

Introduzione a L’heure espagnole: un’orchestra ‘comica’ e il ruolo degli strumenti 
(anche nelle dichiarazioni dell’autore, interviste e lettera a «Le Figaro» del marzo 
1911); il problema del soggetto nel quadro delle convenzioni dell’opéra-comique, 
e il ruolo di Albert Carré (alla difesa dei miti della salle Favart: Carmen di Bizet e 
Pelléas et Mélisande di Debussy); un libretto definito «pornografico» dai 
conservatori, dove Franc-Noahin cerca la rima ad ogni costo (con effetto di 
comicità dovuta al nonsense); complicazioni timbriche (strumenti fuori registro, 
glissando, il sarrusofono di Don Inigo Gomez),  armoniche (il tema 
dell’orologeria e le catene di none parallele) e narrative (i tre leitmotive: la 
bottega di Torquemada, Ramiro, Don Inigo). Ascolto dell’opera. 

martedì 9  
5, 14.30-
16.30 

Marco Gurrieri, su L’heure espagnole, 1 
Il ruolo dell’introduzione (bb. 1-36) nel contesto della trama dell’opera: struttura 
modulare, impianto armonico, il ruolo del timbro al servizio dell’unità 
drammatica (ascolto e analisi) 

mercoledì 
10  
6, 16.30-
18.30  
 

Marco Gurrieri, su L’heure espagnole, 2 
A quala genere appartiene L’heure espagnole? opéra-comique, opera buffa, 
magari all’italiana, farsa? Basato su un recitativo interrotto da miniature liriche 
scarnificate e fulminee, privo di un reale sviluppo tematico (e/o melodico) 
tradizionale,  il capolavoro di Ravel propone modelli narrativi autonomi, che si 
fondano su un concetto di forma che attraversa l’intera produzione del 
compositore francese. 

lunedì 15  
7, 10.30-
12.30 

Marco Gurrieri, su L’heure espagnole, 3 
«Pensare buffo»: il trattamento dei personaggi, fra temi di reminiscenza e cellule 
tematiche, lo stile ‘spagnolo’ del tenore (il cui lirismo è veicolo di ironia anche per 
il genere), le sonorità gravi e grottesche di Inigo; il ruolo del timbro nella 
caratterizzazione comica: una partitura che ‘suona’ buffa. 

martedì 16  
8, 14.30-
16.30 

Polarità dell’estetica di Ravel, 1: aspetti neoclassici disseminati nella sua esistenza 
creativa (Menuet antique per pianoforte, del 1895, orchestrato nel 1929) e 
‘neoromantici’ (Gaspard de la nuit e i versi di Bertrand come programma, Le 



gibet e il pedale oscillante di Si  mimesi del pendolare dalla forca (e possibili 
suggestioni poetiche antiche nella Ballade des pendus di François Villon). 
Strutture degli atti unici moderni, e il ruolo del fattore tempo in particolare (con 
Marco Gurrieri). 

mercoledì 
17  
9, 14.30-
16.30  
 

Polarità dell’estetica di Ravel, 2: ‘modernismi’ armonici con radice antica (le 
sequenze di none parallele nella melodia di Le gibet interpretabili 
contrappuntisticamente come procedimenti organali) e nel contesto delle 
avanguardie d’inizio secolo (posizione dell’accordo di nona nei manuali, da 
Rimskij-Korsakov a Schönberg); la sequenza di none minori parallele con la 
quinta abbassata dell’Heure espagnole («Le petit coq», introduzione, da 13, bb. 
32-36), nell’analisi di Ravel per l’Etude sur l’armonie moderne di Lenormand 
(1913); i neoclassicismi europei dell’epoca, da Stravinskij a Prokof’ev agli italiani, 
e i ‘recuperi’ dell’antico di Ravel (Menuet, ascolto e commento) 
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martedì 13  
10, 14.30-
17.30 

L’esperienza coreografica della Valse (1920-1921-1926): la rarefazione del 
materiale musicale in funzione espressiva come caratteristica dello stile maturo; il 
significato della Valse: danza fatale (ma solo ballo), oppure evento tragico in 
tempore belli?   

mercoledì 
14  
11, 16.30-
18.30  
 

Di animali, oggetti e altre storie, 1: le composizioni per bambini nella tradizione 
musicale occidentale fra Otto e Novecento; gli animali antropomorfizzati nella 
Piccola volpe astuta di Janácek; L’enfant et les sortilèges, 1: il contesto produttivo 
del Théâtre du Casino di Monte Carlo, Raoul Gunsbourg; introduzione e ascolto 
dell’opera. 

lunedì 19  
12, 10.30-
13.30 

 L’enfant et les sortilèges, 2: la psicanalisi a teatro nell’Espressionismo e dintorni 
(e prodromi nel teatro di tradizione che offrono tratti che diverranno topoi 
nell’interpretazione freudiana, da Azucena mamma-zingara ossessionata dal 
fuoco nel Trovatore alla pallotola destinata alla fidanzata di Max nel Freischütz), 
da Salome e Elektra di Strauss a Erwartung di Schönberg, dal Mandarino 
meraviglioso di Bartók alla Tote Stadt di Korngold – in scena L’interpretazione 
dei sogni); prolessi di elementi narrativi nell’Enfant: il ‘paradiso’ di Mahler (IV 
movimento della Sinfonia n. 4) e gli animali antropomorfizzati della Piccola volpe 
astuta di Janácek (1924); Melanie Klein e il trauma infantile nella trama di Ravel: 
elementi della sua descrizione clinica di un fatto artistico, mamma e figlio a 
confronto nell’inizio dell’Enfant.  

martedì 20  
12b, 14.30-
16.30 
 

L’enfant et les sortilèges, 3: alcuni aspetti strutturali di organizzazione dello 
spettacolo e della musica, in particolare l’organizzazione della luce in rapporto 
alle fase dell’azione in tempo reale (altri ess.: Castello di Barbablù, Erwartung, 
Turandot, Wozzeck); analisi e riascolto, col testo musicale, della prima parte 
dell’opera. 

mercoledì 
21  
14, 15.30-
18.30  
 

L’enfant et les sortilèges, 4: il paradiso della natura, interno vs esterno come un 
cammino verso il riscatto e verso il bello, con gli occhi dello scoiattolo che 
vedono la libertà, e l’orchestra che la mette in scena. A dispetto dei commentatori 
ne esce un Ravel emotivo, e personalissimi proprio nel mélange stilistico. 

 


