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giovedì 2  

1 – 3 
14.30-17.30 

I. MICHELE GIRARDI 
1. Fra commedia e tragedia: le corna di Figaro e di Ford 

L’opera del XVII e XVIII secolo non conosce il genere tragico in maniera 
compiuta come quella del XIX. Anche il concetto di tradimento, in rela-
zione al matrimonio e ad altri vincoli nelle società civili europee, cambia 
all’inizio dell’Ottocento. Per questo prendiamo in esame solo due scorci 
di opere nel genere ‘buffo’ (in realtà «dramma giocoso» Le nozze di Figa-
ro e «commedia lirica» Falstaff) interrogandoci su due brani celebri dove 
le ‘corna’ balzano in primo piano, Mozart anche stabilendo un’identità 
semantica col suono dei corni. Basterebbe un gesto perché la commedia 
mutasse in tragedia, ma il confine del genere non si oltrepassa. I due epi-
sodi sono giustamente emblematici del ruolo potente che ha il tradimento 
nel determinare lo sviluppo di una trama d’opera. 

2. I tradimenti, veri o supposti, nelle opere di Verdi 
Uno sguardo complessivo al catalogo delle opere verdiane consente alcu-
ne considerazioni generali: «il teatro e la vita non sono la stessa cosa», vi-
sto che la donna lirica tradisce più dell’uomo, contraddicendo la vita di 
tutti i giorni e dell’epoca. 

venerdì 3  

2 – 6 
10.30-13.30 

3. «Ma dall’orrido stelo divulsa» 
Gustave III di Scribe, dopo Auber, tra Gabussi  e Verdi: uno sguardo ai 
nodi della Clemenza di Valois (Venezia, 1841) aiuta a chiarire la portata 
del trattamento drammatico dovuto al compositore e al leguleio poeta e 
dotto (conosceva la retorica inglese e i capolavori del teatro europeo, co-
me La vida es sueño: è un sogno lusinghier!)  Antonio Somma, al suo ser-
vizio. Sorpassati i nodi della censura napoletana, e trasferita l’opera 
all’Apollo di Roma, il ‘tradimento’ di Amelia e Riccardo ai danni di Re-
nato ne Un ballo in maschera  esplose in tutta la sua virulenza. Se l’aria 
dell’atto terzo del baritono, «Eri tu» (quadro I) mostra un uomo inganna-
to ma ancora immerso nella nostalgia, il confronto con Michele del Ta-
barro, mette in luce la diversa concezione nei rapporti di coppia, e nella 
loro traduzione drammatica, fra il 1859 di Verdi e il 1918 di Puccini. 
«Ve’ la tragedia mutò in commedia» è l’esito straziante di  una strategia 
narrativa fulminante, in bilico fra elemento serio e brillante, che anticipa 
l’esito tragico di una vendetta in domino. 

giovedì 9  

3 – 9 
14.30-17.3011 – 3 

4. La morte di una traditrice nei sobborghi di Londra  
Il mondo drammatico di Alban Berg viene decisamente segnato da 
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-10 
14.30-18.30 

un’attenzione specifica per un mondo di vinti, nel segno della critica so-
ciale. Nell’ultimo capolavoro incompiuto, Lulu (1935, incompiuta; 1979 
versione in tre atti), la protagonista, traditrice per eccellenza, due volte 
sposata, causa della morte accidentale del primo marito e uxoricida (am-
mazza il perfido dr. Schön a pistolettate) scende nelle classi sociali fino a 
precipitare nelle braccia di Jack lo squartatore, ennesimo cliente di un in-
felice finale di partita, prostituta nelle strade di Londra, immersa nel de-
grado più totale. Il suo grido straziante, quando viene trafitta dal coltello 
omicida, è la sigla dell’espressionismo musicale giunto oramai nella sua 
fase più tarda, e la morte dell’infelice innamorata sua, la contessa Ge-
schwitz, chiude il cerchio di una vicenda allegorica, dove chi sbaglia viene 
fatalmente punito, anche se la sua colpa viene radicalmente compresa. 

5. «Wir arme Leut»: il tradimento della povera gente 
Diverso è il clima poetico che si respira in Wozzek (1921), primo capola-
voro teatrale di Berg. Tratto da un soggetto di singolare modernità, ma 
concepito un secolo prima, questo dramma della povera gente, tradotto 
in una partitura di spessore tecnico ed estetico singolare, trionfa dal de-
butto nei teatri di tutto il mondo, ed è anche il pezzo del teatro musicale 
più rappresentativo dell’Espressionismo, oltre che più acclamato, insieme 
a Erwartung di Schönberg. Il tradimento di Marie, compagna del povero 
soldato, ha i tratti della necessità, sia fisica sia sociale. Il potere, rappre-
sentato da un capitano tanto isterico quanto tiranno, e da un dottore im-
bottito di pregiudizi, che esperimenta le sue teorie, da vero scienziato po-
sitivista, su Wozzeck, vera  e propria cavia umana, è parte determinante 
in questo processo degenerativo che giudica moralisticamente i sottoposti 
per mantenerli nell’ignoranza e nel degrado. E se il contenuto è di una 
modernità sempiterna, la struttura dell’opera, retta dal succedersi di 
quindici scene e altrettanti pezzi chiusi (con un’invenzione in Re minore 
in più, premessa al finale, che rivendica il potere connotativo della musica 
orchestrale in un atto di pietas dell’autore per il suo mondo di vinti), a lo-
ro volta compresi in tre macrostrutture corrispondenti a ciascun atto, re-
sta in bilico fra tradizione ed esperimento, rimanendo un unicum nella 
storia di tutto il teatro musicale. 

venerdì  10  

4 – 1217– 4-13 
10.30-13.304.30-
17.30 

6. Le donne di Janácek, tradite e traditrici, vincitrici e 
perdenti: Jenufa e Kat’á 

Il genio teatrale di Janácek, rimasto estraneo ai grandi circuiti internazio-
nali fin al 1916 e riemerso di prepotenza grazie all’intuito di Max Brod 
(che di lì a poco avrebbe salvato le opere di Kafka) e alla sensibilità di Ot-
to Klemperer, esplode a sessant’anni, regalando all’Europa e al mondo in-
tero un filone drammatico e musicale di originalità estrema. In esso le 
donne occupano un posto di assoluta preminenza: al centro di un sistema 
di potere oppressivo, espresso da figure di vecchi mostruosi, cadono vit-
time di un ambiente sociale che ne soffoca le aspirazioni legittime. 
L’eroina eponima di Jenufa (1904) affronta con coraggio un villaggio di 
moralisti biechi e l’amore eccessivo della matrigna Kostelnicka, che le uc-
cide il figlio della colpa, neonato da un’effimera relazione col bel Steva 
Burja. Tradita nella fede dallo sposo promesso, sfregiata dal fratellastro 
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Laca, riesce a ritrovare un po’ di serenità, dopo che la matrigna ha con-
fessato l’infanticidio atroce, in un finale struggente, mémore della conclu-
sione della Bohème di Puccini, ad affermare mediante un riferimento in-
tertestuale l’eternità dell’amore che sta per superare i conflitti asfittici in 
cui era stato rinchiuso fino a quel momento. Un lieto fine, l’unione con-
sapevole di Laca e Jenufa, ch’è raro per le opere del compositore (lo ri-
troverà, almeno in parte, nell’ultima avventura postuma, Z mrtvého do-
mu, 1928, da Dostoevskij), e che non corona certo le vicende sceniche 
della protagonista di Kát’a Kabanová (1921). Se cambia il ceto sociale 
messo alla berlina (dal mondo rurale a quello piccolo-borghese del com-
mercio) non cambia la dinamica dell’oppressione, qui peraltro sdoppiata 
(i mostri sono due: la suocera di Kát’a, Kabanicha, e Dikoi, lo zio di Bo-
ris, l’amante di lei, Heldentenor). Kát’a cede alla tentazione nell’atto II, in 
una lunga scena spartita con la seconda coppia di amanti, Varvara e Ku-
drjás, per supplire grazie all’amante alla freddezza del marito, condizio-
nato dalla madre. In questo scorcio Janácek annulla la percezione del 
tempo, dilatando le frasi amorose della coppia ‘seria’ fuori scena, avvinta 
in un amplesso, sopra il discorso degli altri due, che si amano senza con-
dizionamenti (e la mente torna a un altro passo della Bohème, il doppio 
duetto che chiude il quadro III di Puccini). L’esito tragico è scontato, ma 
la realizzazione è un altro coup de théâtre micidiale. Dopo un ultimo in-
contro con Boris, Kát’a si suicida gettandosi nel Volga, la cui presenza 
immota è rimasta immanente nel corso di tutta l’azione. Il fiume l’attrae 
nei suoi gorghi e diventa luogo di pace per la sua anima tormentata. Così 
lei espia una colpa che ha consumato costrettavi dal conformismo perse-
cutorio della famiglia del marito. La conclusione è una sorta di ‘licenza’ 
pronunciata dalla feroce Kabanicha, che congeda i presenti come se aves-
simo assistito a una commedia. Ed è un esodo che coinvolge il pubblico, e 
suona come un monito per tutti. 

giovedì 16  

5 – 15 
14.30-17.3011.30 

7. I mariti cornuti a spasso per il Ring: Hunding  
Il ciclo, magnum opus di Wagner, è opera ideologica per eccellenza, e tra-
smette il messaggio di un autore razzista antisemita sotto forma di vicen-
de mitiche, ambientate nei paradisi degli dei nordici, sfrattati alla fine dal-
la necessità (predestinazione?) che governa le sorti del mondo. Un mondo 
abitato da dèi e semidei un poco dandy come Loge, da giganti avidi di 
sesso e potere, e da un esercito di gnometti che battono sulle incudini, al-
legoria sin troppo palese (si senta l’idiofono nella Juive rappresentare il 
lavoro degli israeliti): gli ebrei vogliono impadronirsi del mondo, in un 
copione già scritto dai razzisti, e Alberich  è la loro degna guida. Questa 
cosmogonia viene dominata da un dio sin troppo umano, quell’Odino, a-
lias Wotan, che passa per cento letti procreando valchirie, ma anche u-
mani, e getta le basi per la caduta degli dèi mettendo al mondo una cop-
pia pericolosa di gemelli (monozigoti?). Il tradimento ai danni di Hun-
ding è frutto della predestinazione, appunto, che vuole Siegmund e Sie-
glinde uniti per sempre in un legame incestuoso. La gemella darà alla luce 
Siegfried l’eroe di sangue puro a sua volta destinato come sposo alla zia 
Brünnhilde (la valchiria prediletta da papà Wotan) che fino all’ultimo 
cercherà di salvare il fratellastro Siegmund, futuro cognato, da chi ne ha 
deciso la perdita, vale a dire Fricka, moglie a sua volta molto cornuta di 
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Wotan. Per vendicare l’onore Hunding si batte in duello con Siegmund, e 
perirebbe se il babbo non intervenisse, in obbedienza alla sposa, infran-
gendo Notung, la spada imbattibile e infilzando il gemello nella lancia del 
rivale. L’onore del cornuto è salvo, ma il disprezzo del dio lo incenerisce 
in una frazione di secondo. 

giovedì 23  

6 – 19 
14.00-18.0011 

8. Un Don Giovanni in gonnella 

Al centro di Carmen sta un rapporto di coppia fra i più problematici di 
ogni tempo, visto che la fedeltà non sta nel DNA della gitana più celebre 
del teatro musicale. 

venerdì  24  

7 – 2217– 4-13 
10.30-13.30 

9. La luminosa giovinezza di Manon Lescaut  
Eros e colpa giganteggiano nel capolavoro giovanile di Giacomo Puccini. 
Il tradimento della protagonista va in due sensi, e ne sono vittime sia 
l’amante coetaneo, sia il vecchio ganimede che la mantiene nel lusso. 

giovedì 30  

8 – 26 
14.00-18.0011 

10. Porgy & Bess: l’amore a Catfisch Row 
Qui il tradimento di Bess va in molte direzioni: prima lascia Crown per 
Porgy, poi inganna quest’ultimo abbandonandosi all’amante precedente, 
e infine, tornata da Porgy, lo tradisce con Sportin Life. 

venerdì  31  

9 – 2917– 4-13 
10.30-13.30 

11. Pelléas et Mélisande, seminario di  LUCA RICCI  

novembre 2014 

giovedì 6  

10– 33 
14.00-18.0011-7-2 

12. Rigoletto, seminario di  EMILIA PELLICCIA MO FIRPO 

venerdì  7  

11 – 3617– 4-13 
10.30-13.30 

13-14.  Cavalleria rusticana-Pagliacci, seminario di  CECILIA  

DELAMA 
 
 


