
Drammaturgia musicale a (aula Robertini, 16.30-18.30) 
calendario e argomenti delle lezioni 

 
ottobre 2009 

 
lunedì 5 – 1 VERDI E IL TEATRO MUSICALE DEL SUO TEMPO, 1. Motivazioni del tema del 

corso. Uno sguardo panoramico sui generi, i ‘periodi’ dell’arte verdiana 
tracciati dalla critica meno aggiornata (Mila e i crociani, l’estetica del ‘bello’) e 
i motivi che attraversano tutta l’arte di Verdi. Il sistema produttivo degli anni 
Ottanta e Boito come collaboratore librettistico di profilo ‘alto’. Il confronto 
con Shakespeare della maturità. dopo il Macbeth fiorentino del 1847. Alcuni 
concetti ricorrenti: il Leitmotive e il motivo di reminiscenza. Le piazze teatrali 
italiane più aperte alle novità (Bologna e Firenze) e le opere verdiane più 
sperimentali per Venezia, tra cui il Simon Boccanegra (ottimo punto 
d’osservazione per osservare eventuali cambiamenti stilistici fra la prima 
versione (1857) e quella rivista insieme a  Boito, e un cenno al cambiamento 
fondamentale nel prologo (l’ostinato ‘marino’). 

martedì 6 – 2 VERDI E LE FORME DELL’OPERA, 1. La cosiddetta ‘solita forma’, quale 
elaborazione di un modello precedente e sua evoluzione verso una forma 
‘aperta’, esemplificata nell’analisi strutturale del duetto «Ciel che vegg’io?» fra 
Lucrezia e Gennaro nel prologo di Lucrezia Borgia,  

mercoledì 7 – 3 a confronto con la scena e duetto n. 4 di Rigoletto (carattere strutturale del 
motto «Quel vecchio maledivami» e dei piedi dattilici e spondaici,     ), e 
con un saggio dei suoi possibili riflessi sull’opera europea seriore (cfr., tra gli 
altri ess., il duetto Marina-Dmitrij, Boris Godunov, III.2). 

lunedì 12 – 4 SIMON BOCCANEGRA, 1. La costellazione dei personaggi e i loro rapporti. Il 
prologo: da una scena e racconto con coro al continuum orchestrale su cui si 
sviluppa il recitativo; analisi e ascolto. 

martedì 13 – 5  SIMON BOCCANEGRA, 2. Il ruolo del parametro timbrico nel processo di 
revisione del prologo; ancora su questioni formali. Considerazioni sulla 
macrostruttura del Boccanegra 1857 (e 1881), anche in rapporto alla 
distribuzione dei pezzi nel Verdi degli anni Cinquanta (in particolare Rigoletto, 
Trovatore, La traviata). 

mercoledì 14 – 6  SIMON BOCCANEGRA, 3. La conclusione del prologo, dal duetto tra Fiesco e 
Simone al coro conclusivo ‘dattilico’ (   ) in Fa. Valutazione estetica di un atto 
di ‘restauro’ che contribuisce a cambiare il volto dell’opera. 

lunedì 19 – 7 SIMON BOCCANEGRA, 4. Verdi a Ricordi sul rifacimento (lettera del 20 
novembre 1880). Le posizioni di Boito e di Verdi (dal Carteggio Verdi-Boito, 
Parma, 1978, I: lettere nn. 6-9) in cammino verso il nuovo finale centrale 
dell’opera: il preludio ‘marino’ alla romanza di Amelia Grimaldi (in linea con 
l’inserimento del continuum a sorreggere il recitativo nel prologo); i motivi 
drammatici (e la costellazione dei personaggi) nelle scene 2-9. 

lunedì 26 - 8 SIMON BOCCANEGRA, 5. Il finale primo del 1881 a confronto col finale del 
1857: analisi formale e drammaturgica, ma anche illustrazione dei principali 
motivi che portarono Verdi al cambiamento della sua visione della società del 



tempo, e dei rapporti di potere, in relazioni ai primi cambiamenti dell’Italia 
post-unitaria. 

martedì 27 – 9 SIMON BOCCANEGRA, 6. Il finale primo del 1881, ascolto e commento 

OTELLO, 1. introduzione all’opera e genesi, 1. 
mercoledì 28 – 10  OTELLO, 2. introduzione all’opera e genesi, 2. Le conquiste di Verdi alla prova 

dell’estetica musicale europea, da Mahler (che cita la tempesta nell’ultimo 
movimento della sua terza sinfonia) a Schönberg (che apprezza la novità della 
meloida cromatica di Jago nel brindisi); wagnerismi (sulla musica dell’ingresso 
di Otello nell’atto IV)? 

 

novembre 2009 
 
lunedì 2 – 11  OTELLO, 3. La struttura musicale dell’opera e il contributo dei versi di Boito 

all’assetto drammaturgico complessivo. 
martedì 3 – 12 OTELLO, 4. Nodi del dramma nell’atto primo: la tempesta 
mercoledì 4 – 13 OTELLO, 5. La costruzione della sconfitta dell’eroe, dal «Credo» di Jago a 

«Dio, mi potevi scagliare»: un viaggio nel degrado della natura umana. 
L’assoluzione finale dell’eroe, gesto di amaro d’Autore. 

 
gennaio 2010 

 
giovedì 14 –  14 Due casi dell’immaginario verdiano: chiaroscuro e «mezza luce» in Attila e 

Simon Boccanegra; conferenza di ANSELM GERHARD (Universität Bern)  
venerdì 15 – 15 La passione secondo William. Liturgia della morte e stereotipi melodrammatici 

nell’Ot(h)ello di Boito e Verdi; conferenza di ANSELM GERHARD 
 


