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Intonazioni dantesche dell’Ottocento 
un progetto di Andrea Coen nel VII centenario della morte di Dante Alighieri 

1321 – 2021 

 
Quello tra Dante e la musica non si può definire un incontro lineare, dal momento che i suoi versi vennero spesso ritenuti non 

particolarmente adatti all’intonazione; secondo quanto riportato nella recente e sostanzialmente affidabile Dante Encyclopedia 

(Garland, 2000), appena dieci di essi vennero musicati nel Cinquecento, solo uno nel Seicento, uno nel secolo successivo e, per 

contro, più di cento nel corso del secolo XIX, in Italia e non solo, tanto da indurre Antonio Rostagno – musicologo come nessun 

altro addentro all’opera dantesca – a parlare di “fortuna romantica di Dante”. 

Il programma pensato per questo concerto si snoda lungo quattro decenni, ed è sostanzialmente incentrato su una delle figure più 

suggestive dell’intera Commedia, quella del Conte Ugolino della Gherardesca. Nell’ambito di una complessa riflessione tra le “due 

culture dantesche”, l’una attenta al commento e l’altra all’interpretazione, Rostagno afferma che “il rapporto fra Dante e la musica 

romantica, in ltalia ma non solo, non è quello con i testi di Dante, ma quello con i concetti di Dante, da ‘interpretare’ e non solo da 

‘commentare’ con ‘chiose melodiche’ alla maniera della romanza.”: come affermò De Sanctis, “il suono non è più destinato a 

lusingare l 'orecchio, ma a dipingere le idee”. 

Ed è con questo spirito che è bene affrontare le due grandi scene infernali intonate a pochi anni di distanza da Donizetti e dal 

perugino Morlacchi: non a caso Donizetti volle che fosse il basso Luigi Lablache, dedicatario della Cantata noto per le sue grandi 

doti attoriali oltreché vocali, ad impersonare lo sfortunato Conte pisano. Queste due versioni del Canto XXXIII dell’Inferno 

incorniciano due intense liriche di area tedesca: la Canzone della sera di Schumann sui celeberrimi versi del Canto V del Purgatorio, 

adattati da Arrigo Boito alla melodia dell’Abendlied, ultimo dei dodici Klavierstücke für kleine und große Kinder Op.85, e il raro 

Sonetto di Hans von Bülow, l’opera più avanzata in programma, che supera la metà del secolo, il XIX, che più amò il ghibellin 

fuggiasco, e che meglio seppe coniugare, citando ancora De Sanctis, “melodia del verso e armonia del concetto”. 
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PROGRAMMA 
 

Gaetano Donizetti Il Conte Ugolino della Divina Commedia di Dante (1828) 

 

Robert Schumann Canzone della sera “Era già l’ora che volge il desio” 

parole di Dante Alighieri adattate da Arrigo Boito, dai 12 Klavierstücke für kleine und große Kinder Op.85 (1849) 

 

 Hans von Bülow Sonetto di Dante Alighieri Tanto gentile e tanto onesta pare (1865) 

 

Francesco Morlacchi Parte del Canto XXXIII dell’Inferno (1832) 
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Mauro Borgioni, Basso-baritono 

  

Andrea Coen, pianoforte 

  

Edoardo Coen, attore 


