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È professore di Drammaturgia musicale nella Facoltà
di musicologia dell’Università di Pavia. Le sue ricer-
che vertono principalmente sulla musica dei secoli
XIX e XX, e in particolare sul teatro musicale fin de
siècle (saggi su Massenet, Puccini, Berg, Verdi, Boito
e altri). La sua opera più rappresentativa è la bio-
grafia critica Giacomo Puccini. L’arte internazionale di
un musicista italiano (Venezia, Marsilio, 1995, 20002),
che ha vinto il primo premio letterario «Massimo
Mila» nel 1996, ed è apparsa in traduzione inglese
(riveduta e ampliata) con il titolo Puccini: His
International Art (Chicago,The University of Chicago
Press, 2000, 20022) – il suo ultimo libro: Pavarotti.
«La bohème, (with personal recollections by Claudio
Abbado, Renata Scotto, Franco Zeffirelli), Milano,
FMR-ART’E’, 2008. Dirige la serie «La Fenice prima del-
l’opera» (2003-), ed è socio fondatore del Centro
studi GIACOMO PUCCINI di Lucca (1996-). È presi-
dente dell’Edizione nazionale delle opere di
Giacomo Puccini, istituita dal Ministero per i beni e
le attività culturali dello stato italiano nel 2007.

* * *

Gli uomini geniali hanno spesso avuto vite difficili, e quella di Musorgskij
non fece eccezione. Fu lui a spalancare la strada maestra dell’opera russa
nella sua fase matura, iniziando a scrivere Boris Godunov nel 1868 e termi-
nandolo l’anno successivo. Poiché un manipolo di censori del Teatro
Mariinskij aveva bocciato la partitura, il musicista ne ultimò una seconda,
più ampia versione nel 1872, producendo un altro capolavoro, profonda-
mente diverso dal precedente. Ma era pensabile che un’opera così poco
allineata ai canoni si affermasse senza colpo ferire? Dopo la première nel
1874 il nuovo Boris Godunov si spense poco a poco, e cadde nel dimenti-
catoio. Il genio iconoclasta non completò mai un’altra opera e morì poco
più che quarantenne nel 1881, annegando nell’alcool il dolore per l’in-
comprensione di cui fu circondato.
In realtà ben pochi conoscono il vero Boris Godunov, perché Nikolaj
Rimskij-Korsakov, che da ‘dilettante’ era divenuto accademico, a sua detta
mosso dal desiderio di giovare al collega, produsse una sua versione del
Boris che, dopo la première del 1896, rielaborò fino a ricevere la consacra-
zione a Parigi nel 1908. Ma né i parigini, allora, né i pubblici che lo applau-
dirono in seguito, poterono apprezzare quel genio, che ancora adesso non
ha definitivamente sepolto la prosopopea dei suoi falsi ammiratori, né i
gusti di chi la condivide, tanto che alla meglio assistiamo a versioni miste
fra la prima del 1869 e quella del 1872. Capovolgendo l’ordine dei quadri
nell’atto conclusivo, oltre a rimaneggiare armonie melodie e orchestra-
zione come fece Korsakov, cade la raffinata forma ad arco della materia
drammatica che lega simmetricamente e musicalmente le varie parti del-
l’opera, e che mostra come le sorti del popolo si leghino a quelle del pote-
re zarista, vero e falso, detenuto o agognato da impostori: l’inizio dei tor-
menti per la folla ortodossa nel quadro iniziale del prologo traccia un per-
corso verso l’ultimo quadro nella foresta di Kromy che seppellisce le aspi-
razioni collettive, mentre il quadro dell’incoronazione dipinge un arco
verso la morte, abbracciando per metafora la parabola intera dello zar col-
pevole. Altro che dilettante, dunque, ma genio come pochi: è necessario
dimenticare davvero Rimskij-Korsakov (e chi lo ha imitato), per ridare a
Musorgskij il posto che gli spetta nell’olimpo della musica drammatica.

Michele Girardi
Venezia, 1954
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