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Nelle oltre 400 schede biblio-
grafiche, che coprono un arco 
temporale di quasi cinquant’anni, 
è possibile seguire l’affascinante 
percorso intellettuale di Giovanni 
Morelli (1942-2011), una delle 
figure del secondo dopoguerra 
più inquiete e originali della 
musicologia, non soltanto italiana. 
Riassumere brevemente gli assi portanti 
della sua ricerca è lavoro forse vano, perché 
sempre nei suoi saggi, sia in quelli dedicati 
all’opera veneziana del Seicento o alle avan-
guardie musicali del secondo Novecento, 

a Metastasio o a Gertrude Stein, 
al melodramma verdiano o alla 
musica di Nino Rota, al teatro 
musicale di Cimarosa o al cinema 
di Kubrik e Fellini, a Antonio Vi-
valdi o ad Arrigo Boito, al pensiero 
dell’amato Jean Jacques Rousseau 
o a Luigi Nono e a Gyorgy Kurtag 
e potremmo continuare, ciò che 

colpisce è l’assoluta novità dell’ipotesi di 
ricerca, la perfetta, completa e aggiornata 
conoscenza della relativa bibliografia e uno 
spiazzamento costante del lettore. Il volume 
si chiude con un ricordo di Mario Messinis.

Reading the catalogue of more than 400 bibliographic records (including essays, volumes, reviews, musical editions, 
encyclopaedic entries, etc.), always characterized by evocative and creative titles, it is possible to follow the evolution 
of the research interests of Giovanni Morelli, as well as the constant patterns of his thought. Morelli (1942-2011) 
has been one of the most exuberant and original figures of musicology of the postwar period, not only in Italy.

Giovanni Morelli, in Caricature e ritratti  
di Gino Belloni (Verona, Scripta, 2014)

Giovanni Morelli (1942-2011), dopo aver 
compiuto studi musicali, artistici e scientifici, 
dal 1965 al 1978 ha insegnato all’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna e dal 1979 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
dove nel 1990 è diventato professore 
ordinario di Storia della musica, tenen-
do corsi di Filologia musicale, Storia 
e critica del testo musicale e 
Storia della musica contem-
poranea. Il suo approccio alle 
discipline musicologiche è stato quanto mai 
ampio, ed è testimoniato dai suoi molteplici 
lavori sul teatro musicale barocco veneziano, 
sulla storia e sulla ricezione dell’Opera, e sul 

neoclassicismo in musica. Vanno inoltre ricor-
date le edizioni di testi musicali (da Cavalli 

a Cimarosa a Verdi), gli studi e i saggi 
monografici su Jean-Philippe Rameau, 
Jean-Jacques Rousseau, Metastasio, e 

sulla musica e i musicisti del Novecento 
europeo (Nono, Casella, Kurtág, Virgil 
Thomson e Gertrude Stein, Malipiero 

e Nino Rota), fino alle ri-
cerche sulla musica popolare 
veneta. Ha diretto l’Istituto 

per la Musica della Fondazione Giorgio Cini 
a Venezia ed è stato membro di varie istituzioni 
culturali di rilevanza internazionale, quali l’Isti-
tuto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.


