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Si richiede la conoscenza delle opere (e dei rispettivi generi) tra il 1750 e il 
1930. La preparazione potrà essere utilmente condotta sui seguenti testi: 

CARL DAHLHAUS, La musica dell’Ottocento, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 
1990 (in particolare tutte le sezioni dedicate al teatro musicale); CARL DAHLHAUS, 
Drammaturgia dell’opera italiana, in Storia dell’opera italiana. VI: Teorie e 
tecniche, immagini e fantasmi, a cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli, 
Torino, EDT, 1988, pp. 79-158, ora disponibile anche in volume separato (Torino, 
EDT, 2005, «Risonanze»); per l’inquadramento generale si tengano presenti i 
volumi 8 (RENATO DI BENEDETTO, Romanticismo e scuole nazionali, Torino, 
EDT, 1991), 9 (FABRIZIO DELLA SETA, Italia e Francia nell’Ottocento, Torino, 
EDT, 1993) e 10 (GUIDO SALVETTI, La nascita del Novecento, Torino, EDT, 1991) 
della Storia della musica, a cura della Società italiana di musicologia, II ediz. 

Indicazioni bibliografiche più ampie, con la relativa collocazione dei volumi 
(fonti e letteratura secondaria) presso la Biblioteca della Facoltà di Musicolo-
gia sono reperibili nella pagina del corso: http://musicologia.unipv.it/ girar-
di/C2008-2009.htm; gli argomenti svolti a lezione si leggono nella sezione 
apposita: http://musicologia.unipv.it/girardi/DM2009b-calendario.pdf. 

Modulo B. L’amore ‘egoista’, tra ambizione erotismo 
e altro ancora, in alcuni ‘duetti’ dall’In-
coronazione di Poppea, Rigoletto, Boris 
Godunov, Samson et Dalila e Jenufa. 

Il corso è stato dedicato all’analisi di cinque duetti d’amore, con l’obiettivo di 
illustrarne alcune peculiarità formali e, soprattutto, semantiche, sia in 
relazione all’opera in cui compaiono, esaminata nel contesto della produzione 
del tempo, sia nel rispetto di una condizione speciale: l’atteggiamento 
menzognero di uno dei due personaggi a confronto, che finge di ricambiare 
l’amore dell’altro per trarne vantaggio. 

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di conoscere le cinque opere 
elencate nel titolo leggendo i rispettivi libretti, partiture e/o riduzioni per 
canto e pianoforte (reperibili, oltre che nelle biblioteche, anche online 
all’indirizzo http://musicologia.unipv.it/girardi/MG_DMb_2008-2009.htm, 
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insieme ai principali titoli bibliografici, e a diagrammi di supporto allo studio 
e all’analisi).  

Sull’Incoronazione di Poppea il candidato legga: 

ALAN CURTIS, «La Poppea Impasticciata» or, Who Wrote the Music to 
«L’incoronazione» (1643), «Journal of the American Musicological 
Society», vol. 42, no. 1 (Spring, 1989), pp. 23-54; 

su Rigoletto:  

JULIAN BUDDEN, Le opere di Verdi, 3 voll., Torino, EDT, I, 1981, pp. 519-588; 

su Boris Godunov:  

RICHARD TARUSKIN, Musorgskij contro Musorgskij : le versioni di «Boris 
Godunov» (I) «Musica/Realtà», vol. 9, n. 26, agosto 1988, pp. 139-153 (II: ivi, n. 
27, dicembre 1988, pp. 159-184; III: ivi, vol. 10, n. 28, aprile 1989, pp. 153-179; 
IV: ivi, n. 29, agosto 1989, pp. 145-164); 

su Samson et Dalila: 

RALPH P. LOCKE, Constructing the Oriental ‘Other’: Saint-Saens’s «Samson et 
Dalila», «Cambridge Opera Journal», vol. 3, n. 3, nov. 1991, pp. 261-302; 

su Jenufa:  

FRANCO PULCINI, Janácek. Vita, opere, scritti, Firenze, Passigli, 1993, pp. 
99-126. 

Chi volesse sostenere l’esame, ma non avesse frequentato, si documenterà 
sul duetto d’amore in Madama Butterfly leggendo:  

MICHELE GIRARDI, Giacomo Puccini. L’arte internazionale di un musicista 
italiano, Venezia, Marsilio, 20002, pp.  197-257. 

(Cremona, 7 aprile 2009) 
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