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lunedì 23  Introduzione al corso; funzione del duetto tra le forme del teatro lirico. 
martedì 24  L’incoronazione di Poppea: «Pur ti miro, pur ti godo», 1: inquadramento 

generale dell’opera nel quadro della Monteverdi-renaissance; le fonti 
manoscritte e a stampa; il contesto dell’opera veneziana coeva (in particolare 
Cavalli) e alcune caratteristiche dei libretti; Gio. Francesco Busenello e l’opera in 
musica; questioni riguardanti l’autenticità del duetto finale; questioni di voci e di 
ruoli, in particolare Arnalta, nella prassi del tempo; alcune premesse tematiche 
alla conclusione: III.7, «Hoggi sarà Poppea / di Roma imperatrice». 

mercoledì 25  Conferenza di Anselm Gerhard 
Istanti di suspense nel duetto d’amore: come cantano gli amanti illegittimi 
nell’opera ottocentesca? Dal Pirata di Bellini a Gustave III di Auber, Les 
Huguenots di Meyerbeer, Maria di Rohan e  Parisina di Donizetti fino al Ballo 
in maschera e Don Carlos di Verdi e Tristan und Isolde di Wagner. 

 
Marzo 2009 

 
lunedì 2  L’incoronazione di Poppea: «Pur ti miro, pur ti godo», 2: tratti portanti della 

drammaturgia dell’opera, funzioni etiche della componente libertina; il ruolo di 
Amore, a cominciare dal prologo. 

martedì 3  L’incoronazione di Poppea: «Pur ti miro, pur ti godo», 3: l’opera come parodia 
dei vizi di Roma; Seneca ‘moralista d’occasione’ per gli Incogniti; alcuni 
madrigalismi: il riso del valletto (I.6), le pause dei sensi di Poppea (I.10); la 
costruzione della prospettiva drammatica: erotismo (I.10: i ‘pomi’ di Poppea), 
determinazione (I.4: «per me guerreggia Amor») e chiarezza d’intenti (I.11: 
«tempra gli sdegni: / io lascio te per arrivare ai regni»); «Pur ti miro, pur ti 
godo» (III.8). 

mercoledì 4  Rigoletto: «Giovanna, ho dei rimorsi... – T’amo! T’amo ripetilo », 1: breve 
excursus sull’evoluzione della forma-duetto nei primi dell’Ottocento; l’aria 
doppia e «la solita forma»; assi drammaturgici del Rigoletto, scena divisa e sue 
implicazioni formali. 

lunedì 9  Rigoletto: «Giovanna, ho dei rimorsi... – T’amo! T’amo ripetilo », 2: cenni sui 
rapporti fra disposizione metrica e realizzazione musicale (e relative linee di 
tendenza;) evoluzione strutturale del duetto, in termini storici (La traviata, 
duetto n. 10 – difettivo della scena) e più marcatamente formali (ancora sul 
Ballo in maschera, duetto Amelia-Riccardo (II), con lo snaturamento del tempo 
di mezzo, cristallizzato nell’«Ebben, sì, t’amo»), anche come tecniche che 
travalicano il genere (la ricomparsa del tema dello Scherzo nel movimento 
conclusivo della Quinta sinfonia di Beethoven s’intromette nello svolgimento 
regolare, e accresce la portata emotiva della ripresa); l’Italia e la musica foresta, 
Verdi e Beethoven (e Shakespeare). 



martedì 10  Rigoletto: «Giovanna, ho dei rimorsi... – T’amo! T’amo ripetilo », 3: ancora sui 
cambiamenti strutturali del duetto, in uno dei più sontuosi (Aida, IV.1, Amneris-
Radames, «L’aborrita rival»), con l’interpolazione, come ripresa, del cantabile di 
Radames; la disposizione dei pezzi nella struttura dell’opera e la relativa 
incidenza sulla ricezione del dramma, tre casi: Rigoletto, Il trovatore, La 
traviata. 

mercoledì 11  Rigoletto: «Giovanna, ho dei rimorsi... – T’amo! T’amo ripetilo », 4: analisi del 
duetto di Rigoletto nel quadro dei cinque in quest’opera, unico che non si svolga 
tra padre e figlia. Jenufa, «Števo, Števo, já vím, ždes to urobil z tè radosti dnes» 
(«Steva, Steva, io lo so che l’hai fatto nell’eccitazione di questo giorno»), 1: 
come opera nazionale, nel contesto europeo (e come Literaturoper); il rifiuto di 
qualsivoglia forma di tradizione e l’articolazione di parametri nuovi, fra i quali il 
timbro orchestrale e il flusso discorsivo sul modello del parlato. 

lunedì 16  Jenufa, «Števo, Števo, já vím, ždes to urobil z tè radosti dnes», 2: ancora sul 
linguaggio e sulle forme dell’opera; il duetto nel contesto del dramma, realismo e 
prosa musicale; l’ambiente del dramma in orchestra (preludio); segni, tra scena e 
suono: lo xilofono posto dietro il mulino, e il violino solo di Jenufa. 

martedì 17  Jenufa, «Števo, Števo, já vím, ždes to urobil z tè radosti dnes», 3: Concertato 
«Každý párek si musi svoje trápení prestát» («Ogni giovane coppia deve saper 
sopportare gli affanni»), formalmente un concertato. Due ‘duetti di seguito’ 
«Števo, Števo» (Jenufa-Števa) e «Jak rázem všecko to Števkovo vy pínání 
schlíplo» («Come si è sgretolata rapidamente la spavalderia di Steva», Laca-
Jenufa); la prospettiva dello sdoppiamento dei ruoli drammatici (D-S, T-T) nel 
contesto dinastico, in relazione al doppio finale. 

lunedì 23  Boris Godunov, «Иезуит лукавый крепко сжал меня – Царевич!... Димитрий!... 
Царевич!..» («Scaltro gesuita, mi hai stretto con forza – Zarevic!... Dimitrij!... 
Zarevic!...», 1: il capolavoro di Musorgskij nel contesto del suo tempo, anche 
come Literaturoper, e la sua posizione nel quadro dell’estetica dei nazionalisti 
(in particolare nei progetti di Stasov); il coro iniziale e la prosa musicale; breve 
storia delle tribolazioni d'una partitura, nelle mani di un accademismo 
superficiale. 

martedì 24  Boris Godunov, «Иезуит лукавый крепко сжал меня – Царевич!... Димитрий!... 
Царевич!..», 2: alcuni topoi stilistici di Musorgskiji, tra scena e non, nei Quadri 
da un'esposizione, nella Notte di San Giovanni sul Monte calvo e nel Boris 
(l'impiego dell'ostinato, le strutture cicliche); tratti peculiari dell'orchestrazione; 
quattro Boris, e le prospettive delle prime due versioni d’autore. 

mercoledì 25  Boris Godunov, «Иезуит лукавый крепко сжал меня – Царевич!... Димитрий!... 
Царевич!..», 3: la struttura drammatica della versione 1872, collocazione del 
duetto, analisi e ascolto. 

lunedì 30   
 
lunedì e mercoledì, ore 16.30-18.30, aula magna 
martedì, ore 14.30-16.30, aula Robertini 
ricevimento: mercoledì, ore 15.30-16.30 


