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lunedì 22 – 1 Introduzione al corso 
La valutazione critica di PËTR IL’IC CAJKOVSKIJ in rapporto al cosiddetto 
‘soggetto biografico’ ha portato a un travisamento della sua figura di com-
positore, ritenuta, a torto, femminea nei risultati, quando invece 
l’interazione fra la sua biografia e la sua produzione, sinfonica e teatrale, è 
portatrice di messaggi che sono il canone della drammaturgia. Alcuni dati 
biografici in relazione alla morte prematura: il dibattito sul presunto suici-
dio per l’accusa di corruzione omosessuale sollevato nell’Unione Sovietica 
dei tardi anni Settanta. Una prima panoramica sulla figura di ALEKSANDR 

PUSKIN in raporto al nascente teatro musicale russo nella seconda metà 
dell’Ottocento. 

martedì 23 – 2 PUSKIN e il teatro musicale russo di là da venire 
Il filone fiabesco aperto dal poema Ruslan i Lyudmlya (1820, 18281) e le 
insanabili quanto gratificanti contraddizioni di opere fondate 
sull’articolazione per numeri chiusi e sullo stile italiano, come Ruslan i 
Lyudmlya di GLINKA (1842); esempio: la cavatina n. 2 della protagonista, 
aria virtuosistica con cabaletta. Il teatro di  PUSKIN e la sua rivoluzione sulle 
scene: il pensiero estetico dello scrittore nell’introduzione al Boris Godunov 
(1829) e la struttura del dramma, una deliberata ‘offesa’ alle unità sin lì pra-
ticate nel genere tragico, in totale autonomia rispetto all’azione del principa-
le tra gli innovatori europei, VICTOR HUGO nella sua Préface à «Cromwell» 

(1829).   
mercoledì 24 – 3 PUSKIN sulla scena lirica di MUSORGSKIJ  

MUSORGSKIJ attua e perfeziona le idee di PUSKIN nel prologo del Boris Go-
dunov: dramma e adattamento operistico a confronto.   

lunedì 29 – 4 VINCENZINA OTTOMANO (Universität Bern): su alcuni aspetti di Evgenij One-
gin, 1 

Introduzione al romanzo russo al tempo di PUŠKIN: la polemica letteraria tra 
Classicismo e Romanticismo e, in particolare, il rapporto tra poesia epica e 
prosa; il caso dell’Evgenij Onegin come sintesi tra le nuove correnti europee 
(ad esempio, il romanticismo inglese di BYRON e il romanzo sentimentale 
francese) e l’attualità nazionale (correnti rivoluzionarie del gruppo decabri-
sta e disillusione di PUŠKIN dopo l’insurrezione del 14 dicembre 1825). La 
ricezione dell’Onegin nell’opera di CAJKOVSKIJ: principali differenze tra il 
romanzo in versi e il libretto con particolare riferimento alla presentazione 
dei personaggi. Esempio: il duetto e quartetto I.1, la scelta di CAJKOVSKIJ di 
mettere in musica un testo estraneo ai versi di PUŠKIN e costruzione dram-
maturgico-musicale intesa come esplicitazione in nuce di tutto il senso 
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dell’opera (dialettica in scena tra interno ed esterno, giovani/anziane e uso 
di uno specifico linguaggio sonoro per la definizione delle due coppie di vo-
ci: canto strofico/recitativo melodico). 

martedì 30 – 5  VINCENZINA OTTOMANO(Universität Bern): su alcuni aspetti di Evgenij One-
gin, 2  

La scena della lettera di Tat’jana ( I.9) come esempio delle principali novità 
drammaturgiche del teatro cajkovskijano: la drammatizzazione di un testo 
letterario destinato alla sola lettura, la finzione scenica che permette a 
CAJKOVSKIJ di rendere protagonista lo spettatore che, così, assiste in diretta 
alla stesura della lettera e alla confessione appassionata della protagonista. 
Macrostruttura e microstruttura della scena: una grande aria concepita se-
condo regole classiche (articolazione in sezioni) ma che adotta sottili espe-
dienti drammatici (uso del timbro puro, elaborazione motivica, orchestra-
zione). Il tessuto sonoro della scena della lettera in rapporto all’intera opera: 
esempi di Leitmotive che interessano vari personaggi e situazioni in rappor-
to al motivo-persona di Tat’jana. 

 Introduzione alla Pikovaja Dama 
Differenze e continuità rispetto a Onegin (ambientazione aristocratico-
borghese, trattamento della trama e deviazioni del libretto rispetto 
all’originale, dramatis personæ). 

 

dicembre 2010 
 

mercoledì  1 – 6  VINCENZINA OTTOMANO (Universität Bern): su alcuni aspetti di Pikovaja Da-
ma 

La Dama di Picche e il teatro musicale russo della seconda metà 
dell’Ottocento: manipolazione del tema classico del ‘fantastico’ attraverso 
una drammaturgia tutta interione. Esempi: il quartetto I.4 con lo stupore 
immotivato dei protagonisti e la ballata di Tomskij, I.5 che scatena 
l’ossessione di Hermann. Sul piano musicale l’idea fissa del protagonista ri-
sponde a una particolare logica di derivazione motivica: esempi di identifi-
cazione tra il motivo delle «tre carte», quello della contessa e quello della 
dichiarazione d’amore dell’arioso I.2 di Hermann. Time travelling e manie 
nell’opera: analisi del numero III.16, ossia la scena nella camera della con-
tessa. La rappresentazione del passato della contessa attraverso citazioni 
musicali o inserimento di interi numeri musicali (in particolare, citazione 
dell’inno borbonico Vive Henri IV e interpolazione dell’aria di Laurette «Je 
crains de lui parler la nuit» dal Richard Coeur-de-Lion di GRÉTRY) e 
l’immaginario patologico di Hermann condizionato da una visione distorta 
del tempo reale. Discussione finale sul valore dell’opera di CAJKOVSKIJ 

nell’abito del coevo panorama russo e problematicità delle categorie storio-
grafiche che etichettano i compositori russi distinguendoli troppo nettamen-
te tra «nazionalisti» e «cosmopoliti». 

lunedì 6 – 7 PUSKIN e CAJKOVSKIJ nell’Evgenij Onegin 
Dal poema in versi all’opera, tenendo ben conto di quanta differenza passi 
da una fonte già in forma teatrale e un poema impregnato di soggettività; 
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esempio: cap. VI del poema e II.2 dell’opera  

Per costruire un’ipotesi ermeneutica di ‘genere’ dell’Evgenij Onegin, 1 
Fra citazione e intertestualità: due casi di Mahler da Verdi 

lunedì  13 – 8 Per costruire un’ipotesi ermeneutica di ‘genere’ dell’Evgenij Onegin, 2 
CAJKOVSKIJ e il programma’ della Quarta sinfonia discusso con mecenate e 
dedicataria della composizione, NADEZDA FILARETOVNA VON MECK; la sua 
propensione per stabilire rapporti intertestuali prende forma da qui e ri-
guarda: a. la situazione ‘reale’ del suo matrimonio con ANTONINA 

MILJUKOVA, una questione di lettere... b. l’infiammazione per la scena della 
lettera di PUSKIN, cuore dell’Onegin e fulcro della partitura c. la citazione e 
prolessi fra i due scorci in cui l’azione discende da un testo citato nella fonte 
e drammatizzato (I.2 n. 9, II.2, nn. 17-18). Valendosi di pre-testi e ipotesti, 
oltre che dell’intertestualità, CAJKOVSKIJ intende comunicare con alcuni «e-
letti», come scrive alla VON MECK? ponendo in fila i collegamenti parrebbe 
di sì, visto che la melodia dell’aria di LENSKIJ (n. 17) viene anticipata, per di-
fetto, nella scena della lettera (n. 9), e, variata, nel ballo fatale (II.1, n. 15), 
quando Onegin apostrofa l’amico come «Childe Harold» (il personaggio di 
BYRON appare più volte in PUSKIN, ma non in questo scorcio); a sua volta il 
cuore della scena della lettera («ëÔÏ ÔÙ, ÍÏÊ ÁÎÇÅÌ ÌÉ ÈÒÁÎÉÔÅÌØ / 
éÌÉ ËÏ×ÁÒÎÙÊ ÉÓËÕÓÉÔÅÌØ?» – «Chi sei? Il mio angelo custode / o un 
abile seduttore», in Re maggiore), viene ripreso, anch’esso variato, proprio 
all’inizio dell’atto secondo (n. 13).  Qual è il punto d’arrivo di questa stra-
tegia? La vallée d’Obermann, di FRANZ LISZT, da cui deriva la melodia 
dell’arioso di LENSKIJ.   

 

gennaio 2011 
 
 

lunedì 10 – 10 (3h) Ancora su questioni di genere in Evgenij Onegin. 
Ampia analisi della gestione del tematismo, specialmente in relazione alla 
scena del duello e della lettera. 

martedì 11 – 11 Il livello ‘segreto’ nell'Evgenij Onegin 
La narrazione diegetica ha messo in risalto la personalità dell’autore, in re-
lazione all’autobiografia. Dunque: messaggio apparente è l'inno 
all’abitudine che sostituisce la felicità (e vedete che capita a chi la infrange, 
simmetricamente punito come Onegin). Messaggio di secondo livello da 
parte dell'autore, affidato alla citazione dalla Vallée d’Obermann: voglio 
confessarvi che sono un uomo irresoluto. 

mercoledì 12 – 12 Pikovaja dama, 1 
Le tappe cruciali della genesi dell’opera in relazione allo sviluppo dramma-
turgico. Qualche caratteristica importante del dramma nel rapporto con la 
novella: assoluta peculiarità della pazzia maschile, e tema della carte. Im-
portanza del pastiche settecentesco dell’atto secondo, e ragioni per le quali 
CAJKOVSKIJ ha basato il duetto sull’aria di PAPAGENO, «Ein mädchen oder 
Weiben». 

lunedì  17 – 13 (3h) Pikovaja dama, 2 
La macrostruttura: interazione e costruzione tematica. 
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martedì 18 – 14 Carmen e Pikovaja Dama a confronto, 1 
Un paragone fra i due capolavori può iniziare dalla forma dei rispettivi pre-
ludi seguiti dal primo scorcio di piazza, in cui  CAJKOVSKIJ cita scenicamente 
il coro dei monelli di BIZET. Sistema di elaborazione dei Leitmotive in rela-
zione all’intertestualità, come anima drammatica della creatività di 
CAJKOVSKIJ. L’articolazione del tema della contessa, sia in sé sia come com-
ponente del gioco delle Tri Karty! e la sua combuinazione con la melodia 
che annuncia l’uscita in scena di HERMANN. Nell’intreccio fra mimesi e die-
gesi andrà poi valutata la funzione di TOMSKIJ, che viene preservato dallo 
sviluppo del dramma (nel quale non ha parte, anzi: recita nel n. 14 la parte 
del gioco), forse perché voce dell’autore? 

mercoledì 19 – 15 Carmen e Pikovaja Dama a confronto, 2 
La ballata di Tomskij. Carmen gioca a carte come Hermann, e come lui è al 
centro del desiderio di una donna che smarrisce se stessa (Liza come Don 
José?). Il riferimento intertestuale arricchisce la drammaturgia di nuovi si-
gnificati, in linea con le prospettive del teatro musicale fin de siècle. 

 
 


