
 

Scuole ‘nazionali’: le opere 1804-1900 (in 
fieri) 

 
Opere russe Opere cèche altre 

 
In russo 
 
1804 L’ondina del Dnepr [Dneprovskaja 

rušalka], opera magico-buffa in tre 
atti di Catterino Cavos (1776-1840), 
libretto di N. Kras’nopolskij 
 

Mosca, Bol’šoj, 17 maggio 

1807 Il’ja il prode [Il’ja Bogatyr], grande 
opera magico-buffa in quattro atti 
di Catterino Cavos, libretto di I. 
Krïlov 
 

Mosca, Bol’šoj, 12 gennaio 

1815 Ivan Susanin, opera in due atti di 
Catterino Cavos, libretto di A. 
Šakovskoj 
 

Pietroburgo, Teatro Malïy, 31 ottobre 

Pietroburgo, Teatro Malïy, 27 novembre 1836 Una vita per lo zar [Zizn’za carja], 
opera in quattro atti e un epilogo di 
Michail Glinka (1804-1857), libretto 
di Egor Rozen 

Ivan Susanin, contadino del villaggio di Domnino (B); Antonida, sua 
figlia (S); Bogdan Sobinin, suo fidanzato (T); Vanja, orfano, figlio 
adottivo di Susanin (A); il capo del drappello polacco (Bar); il capo 
del drappello russo (B); il messaggero polacco (T); soldati, nobili, 
contadini polacchi e russi 
Pietroburgo, Teatro Malïy, 9 dicembre 1842 Ruslan e Ljudmila, opera fantastica 

in cinque atti  di Michail Ivanovic 
Glinka, libretto proprio e di V. F. 
Širkov, dal poema omonimo di Alek-
sandr Puškin 
 

Svetozar, grande principe di Kiev (Bar); Ljudmila, sua figlia (S); 
Ruslan, paladino di Kiev, fidanzato di Ljudmila (Bar); Ratmir, 
paladino del Chazar (A); Farlaf, paladino variego (B); Gorislava, 
prigioniera di Ratmir (S); Finn, mago benevolo (T); Naina, maga 
malvagia (S); Bajan, cantore (T); figli di Svetozar, combattenti, 
boiari, balie, paggi, guardie del corpo, cuochi, popolo, fanciulle del 
palazzo incantato, negri, nani, schiavi di Cernomor, ninfe, ondine 

1854 Halka, opera in due atti di Stani-
sŀaw Moniuzko (1819-1872), libret-
to di W. Wolski, da K. Wójcicki 

Vilnius, 18 febbraio (versione rivista in quattro atti: Varsavia, 
1 gennaio 1858) 

Pietroburgo, Teatro Circo, 4 maggio 1856 1856 Rušalka, opera in quattro atti  di 
Aleksandr Dargomyžškij (1813-
1869), libretto proprio (da Puškin) 
 

Natascia (S); la principessa (Ms); Olga (S); il mugnaio (B); il principe 
(T); uno scudiero (B); la piccola Rusalka (rec); gentiluomini, dame, 
cacciatori, popolani, rusalke 

1861 Bánk Bán, opera in tre atti di 
Ferenc Erkel (1810-1893), libretto di 
B. Egressy (da J. Katona) 

Pest, Teatro Nazionale, 9 marzo 

Praga, Teatro Provvisorio, 5 gennaio 1866 I Brandeburghesi in Boemia [Brani-
bori v Cechách],  di Bedrich Smeta-
na (1824-1884), opera storica in tre 
atti, libretto di Karel Sabina 

Volfram Olbramovic, sindaco di Praga (B); Ludiše (S), Vlcenka (S), 
Decana (A), figlie di Volfram; Oldrich Rokycanský, un cavaliere (Bar); 
Junoš (T); Jan Tausendmark (Bar); Varneman, un capitano 
brandeburghese (T); Jíra, un nomade (T); un maggiore (B); un 
conestabile (B); cavalieri e scudieri, seguito di Volfram, paesani, 
esercito brandeburghese, disertori, mendicanti, magistrati 



Praga, Teatro Provvisorio, 30 maggio   La sposa venduta [Prodaná neve-
sta], opera comica in tre atti di Be-
drich Smetana, libretto di Karel Sa-
bina 

Krušina, contadino (Bar); Ludmila, sua moglie (S); Marenka, sua figlia 
(S); Mícha, possidente (B); Háta, sua moglie (Ms); Vašek, suo figlio 
(T); Jeník, figlio di primo letto di Mícha (T); Kecal, sensale di 
matrimoni (B); il capo dei commedianti (T); Esmeralda, una 
commediante (S); un indiano, commediante (B); gente del paese, 
commedianti 
Praga, Teatro Municipale, 16 maggio 1868 Dalibor, opera tragica in tre atti di 

Bedrich Smetana, libretto di Josef 
Wenzig 

Vladislav, re cèco (Bar); Dalibor, cavaliere (T); Budivoj, comandante 
dei soldati al castello del re (Bar); Benes, secondino (B); Vitek, 
messo di Dalibor (T); Milada, sorella del burgravio di Ploskovice (S); 
Jitka, abitante dei domini di Dalibor (S); Zdenek, musicista (m); 
giudici, soldati del re, messi e servi di Dalibor, popolo, clero 
Pietroburgo, Teatro Marijnskij, 28 febbraio 1872 Il convitato di pietra [Kamemyi 

gost’], opera in due atti e quattro 
quadri di Aleksandr Dargomyžškij, 
libretto proprio (da Puškin; inc.; 
terminata da Kjui, orchestrata da 
Rimskij-Korsakov) 
 

1. Don Giovanni (T) 2. Donna Anna (S) 3. Laura, amante di Don 
Giovanni 4. Don Carlos 5. Il convitato 

Pietroburgo, Teatro Mariinskij, 1º gennaio 1873 (seconda 
versione: Pietroburgo, Teatro Panaijev, 6 aprile) 

1873 La Fanciulla di Pskov [Pskovitijan-
ka], opera in un prologo e tre atti di 
Nikolaij Rimskij-Korsakov (1844-
1908), libretto proprio, dal dramma 
di Lev Meij 

lo zar Ivan Vasil’ijevich, detto il Terribile (B); il principe Ijurij 
Ivanovich Tokmakov, viceré e balivo di Pskov (B); il boiaro Nikita 
Matuta (T); il principe Afanasij Vijazemskij (B); Bomelius, alchimista 
dello zar (B); Mikhail Andreijevich Tucha, figlio di un balivo (T); 
Ijushko Velebin, messo (B); la principessa Olga Ijur’ijevna 
Tokmakova, figlia del vicerè (S); Boijarïnija Stepanida Matuta 
(Stijosha), amica del cuore di Olga (A); Vlas’ijevna (A) e Perfil’ijevna 
(Ms), balie; la voce di un guardiano (T); comandanti, giudici, boiari 
di Pskov, figli di balivi, forze armate reali e guardie del corpo, 
moschettieri moscoviti, fanciulle, monelli, popolo, cacciatori reali 
Pietroburgo, Teatro dell’opera, 8 febbraio (vers. rivista da 
Rimskij-Korsakov: Pietroburgo, Conservatorio, 10.XII.1896) 

1874 Boris Godunov, dramma musicale 
popolare in un prologo e quattro 
atti (nove scene) di Modest 
Musorgskij, libretto proprio, da 
Puškin (Boris Godunov, 1825) e N. 
Karamzin (Storia dell’Impero russo, 
1829) 
 

Boris Godunov, zar di Russia (B); Fëdor (Ms) e Ksenija (S), suoi figli; 
la nutrice di Ksenija (A); il principe Vasilij Šujskij, boiaro (T); Andrej 
Šcelkalov, segretario della duma (Bar); Pimen, monaco e cronachista 
(B); il pretendente Grigorij, novizio affidato a Pimen (T); Marina 
Mniszech, figlia di un nobile polacco di Sandomir (Ms); Rangoni, 
gesuita (B); Varlaàm (B), Misail (T), vagabondi ex monaci; l’ostessa 
della taverna al confine lituano (Ms); l’Innocente (T); Nikitic, guardia 
(B); un ufficiale di polizia (B); Mitjucha, uomo del popolo (Bar); un 
boiaro di corte (T); Chrušcov, boiaro (Bar); Lavickij, Cernikovskij, 
gesuiti (Bar); boiari, Strel’cy, soldati, guardie, nobili polacchi, 
ragazze di Sandomir, pellegrini erranti, popolo di Mosca, monelli, 
vagabondi 

1876 Angelo [Andželo], opera in quattro 
atti di Tzezar Kjui (1835-1918), 
libretto di V.P. Burenin, da Victor 
Hugo Angelo, tyran de Padoue 

Pietroburgo, Teatro Mariinskij, 13 febbraio 

Praga, Teatro Provvisorio, 7 novembre 1876 Il bacio [Hubicka], opera in due atti 
di Bedrich Smetana, libretto di 
Eliška Krásnohorská, dal romanzo di 
Karolina Svetlá 
 
 

Vendulka (S); Paloucký, suo padre (B); Lukáš, giovane vedovo (T); 
Tomeš, suo cognato (Bar); Martinka, vecchia zia di Vendulka (A); 
Matouš, vecchio contrabbandiere (B); Barce, cameriera di casa 
Paloucký (S); una guardia (T); abitanti del villaggio, ragazze, 
musicisti, contrabbandieri 

1880 Notte di maggio [Maijskaija noch’], Pietroburgo, Teatro Mariinskij, 21 gennaio 



opera comica in tre atti di Nikolaij 
Rimskij-Korsakov, libretto proprio, 
dal racconto di Nikolaij Gogol’ Le 
veglie alla fattoria 

il sindaco (B); Levko, suo figlio (T); Hanna (Ms); il carbonaio (Bar); lo 
sceriffo (B); il distillatore (T); la cognata del sindaco (A); la rusalka 
Pannocka, giovane signora delle ninfe d’acqua (S); la chioccia; il 
corvo; la matrigna (Ms); giovani, fanciulle, uomini dello sceriffo, 
ninfe d’acqua 
Praga, Teatro Nazionale, 11 giugno 1881 Libuše, opera celebrativa in tre atti 

di Bedrich Smetana, libretto di 
Josef Wenzig 

Libuše, principessa di Boemia (S); Premysl ze Stadic, suo sposo (T); 
Chrudos od Otary (B); St’ahlav na Radbuze, suo fratello (Bar); 
Radmila, sua sorella (A); Lutobor z Dobroslavského Chlumce, loro zio 
(B); Krasava, sua figlia (S); Radovan od òkamena mosta (Bar); 
quattro contadini (S, S, A, T); maggiori, capitani, guerrieri, dame 
d’onore di Libuše, seguito di Premysl, popolo 
Pietroburgo, Teatro Mariinskij, 29 gennaio 1882 La fanciulla di neve [Snegurocka], 

opera fantastica in un prologo e 
quattro atti di Nikolaij Rimskij-
Korsakov, libretto proprio, dal 
racconto di Aleksandr Ostrovskij 

Prologo: Vesna-Krasna [la bella Primavera] (Ms); la Fanciulla di Neve 
(S); Lel’, pastore (A); Kupava, giovane sorella di un ricco abitante 
del paese (S); Mizgir’, commerciante in visita all’insediamento dei 
Berendeijani (Bar); lo zar Berendeij (T); Bobïl-Bakula (T); Bobïlikha 
(Ms); la bella Primavera (Ms); Bermijata, boiaro (B); due usceri (T, 
B); un paggio di corte (Ms); il Folletto della foresta (T); boiari e loro 
consorti, suonatori di salterio al servizio dello zar, bardi, 
menestrelli, violinisti, suonatori di strumenti a fiato, pastori, 
giovani, Berendeijani, elfi della foresta, fiori (seguito della 
Primavera) 
Pietroburgo, Teatro Kononov, 21 febbraio 1886 Chovanšcina, dramma musicale 

popolare in cinque atti di Modest 
Musorgskij, libretto proprio e di 
Vladimir Stasov 

il principe Ivan Chovànskij (B); Andrej, suo figlio (T); il principe 
Golitzyn (T); Švaklovitij, boiaro (Bar); Dosifej, capo dei Vecchi 
Credenti (B); Marfa, ex amante di Andrej (A); Emma, ragazza del 
quartiere tedesco (S); Susanna, una Vecchia Credente (S); lo scriba 
(T); Kuzka, moschettiere strelez (T); tre strelzi (B); Varsonovev, 
confidente di Golitzyn (B); un altro confidente di Golitzyn (T); un 
pastore (B); moscoviti, uomini e donne strelzi, ragazzi, popolo, 
Vecchi Credenti, giovani contadine 
Pietroburgo, Teatro Mariinskij, 23 ottobre 1890 Principe Igor’ [Knjaz Igor], opera in 

un prologo e quattro atti di 
Aleksandr Borodin (1833-1887), 
libretto proprio (dal Canto della 
schiera di Igor’; inc., terminata da 
Rimskij-Korsakov e Glazounov) 
 

Igor’ Sviatoslavic, principe di Seversk (B); Jaroslavna, sua seconda 
moglie (S); Vladimir Igorevic, figlio di primo letto di Igor’ (T); 
Vladimir Jaroslavic Galickij, fratello di Jaroslavna (B); Koncak (B), 
Grak (m), Khan dei Polovcy; Koncakovna, figlia del Khan Koncak 
(Ms); Ovlur, polovec battezzato (T); Skula (B) ed Eroška (T), suona-
tori di gudok; la njanja di Jaroslavna (S); ragazze della tribù dei 
Polovcy, principi e principesse russe, boiari e loro mogli, anziani, 
guerrieri, ragazze, gente del popolo, Khan dei Polovcy, amiche di 
Koncakovna, schiave del Khan Koncak, prigionieri russi, guardie dei 
Polovcy 
Pietroburgo, Teatro Mariinskij, 20 ottobre 1892 Mlada, opéra-ballet in quattro atti 

di Nikolaij Rimskij-Korsakov, libret-
to proprio (da Mlada di Viktor Krï-
lov) 

Mstivoij, principe di Retra (B); Voijslava, sua figlia (S); Ijaromir, 
principe di Arkon (T); Veglasnïij, gran sacerdote di Radegast (Bar); 
Lumir, cantautore boemo (A); Morena, dea degli inferi/Svijatokhna, 
governante di Voijslava (Ms); Chernobog (coro di B); Kashcheij 
l’immortale (coro di T); un abitante di Novgorod (T); sua moglie 
(Ms); un vichingo (Bar); Tiun (B); il Moro di Khalifat (T); cinque 
viandanti (S, Ms, A, T, B); ombre della principessa Mlada e della 
regina Cleopatra, fanciulle, armigeri, seguito di Mstivoij, viandanti, 
pellegrini, genti slave, sacerdoti e sacerdotesse di Radegast, 
trombettieri, dèi slavi, folletti della foresta, licantropi, streghe, 
fantasmi, ombre di danzatori e schiavi al seguito di Cleopatra, 
ombre di antichi eroi 
Mosca, Teatro Solodovnikov, 7 gennaio 1898 Sadko, opera epica in sette scene di 

Nikolaij Rimskij-Korsakov, libretto 
proprio, di Vladimir Stasov, Nikolaij 
Findeijzen e Vladimir Bel’skij (dal 
racconto Sadko, il ricco mercante) 

Sadko, menestrello di Novgorod (T); Volkhova, bellissima 
principessa, figlia prediletta del re del mare (S); Okean-More, re del 
mare (B); Lijubava Buslaijevna, giovane moglie di Sadko (Ms); 
Nezhata, giovane menestrello di Kiev (A); il vichingo (B); l’indiano 
(T); il veneziano (Bar); Duda (B); Sopel’ (T); due cantastorie di 
Novgorod (Ms); due maghi (T); l’antico guerriero, travestito da 
mendicante (Bar); Foma Nazar’ich, comandante maggiore di 



Novgorod (T); Luka Zinov’ich, cittadino di Novgorod (B); la zarina 
Vodijanitsa, sirena, regina del mare (m); cittadini di Novgorod, 
mercanti stranieri, marinai, menestrelli, mendicanti ciechi, sirene, 
bellissime fanciulle, cigni bianchi, meraviglie del mare. Balletto: le 
dodici figlie della regina del mare, le spose di tutti i mari e loro 
piccoli nipoti, i ruscelletti, il pesce dalle scaglie argentee e dai 
riflessi dorati, meraviglie del mare 
Mosca, Teatro Solodovnikov, 25 novembre  Mozart i Salieri, scene dramma-

tiche di Nikolaij Rimskij-Korsakov, 
libretto proprio (dalla tragedia 
omonima di Puškin) 

Wolfgang Amadeus Mozart (T), Antonio Salieri (Bar) 

Mosca, Teatro Solodovnikov, 22 ottobre 1899 La fidanzata dello zar [Tsarskaija 
nevesta], opera in quattro atti di 
Nikolaij Rimskij-Korsakov, libretto 
di Il’ija Tijumenev (dal dramma di 
Lev Meij) 

Vasilij Sobakin, mercante di Novgorod (B); Marfa, sua figlia (S); 
Grigorij Grijaznoij (Bar) e Grigorij Malijuta-Skuratov (B), cavalieri al 
servizio dello zar; Ivan Lïkov, nobiluomo (T); Lijubasha (Ms); Elisa 
Bomelius, alchimista dello zar (T); Domna Saburova, moglie di un 
mercante (S); Dunijasha, sua figlia, amica di Marfa (A); Petrovna, 
governante di Sobakin (Ms); un dispensiere reale (B); una fanciulla 
(Ms); un giovane stalliere (T); Ivan il Terribile, sotto le spoglie di un 
nobile in incognito (m); cavalieri, cantanti e danzatori, nobili, 
fanciulle, servi, folla 
Mosca, Teatro Solodovnikov, 21 ottobre 1900 La favola dello zar Saltan [Skazka 

o tsare Saltane], opera in un 
prologo e quattro atti di Nikolaij 
Rimskij-Korsakov, libretto di 
Vladimir Bel’skij (dal racconto di 
Puškin) 

lo zar Saltan (B); la zarina Militrissa, sorella minore (S); Tkachikha 
[la tessitrice], sorella mediana (Ms); Povarikha [la cuoca], sorella 
maggiore (S); Babarikha, vecchia mezzana (A); il principe Guidon 
(T/m); la principessa-cigno (S); l’anziano nonno (T); il messaggero 
(Bar); Jester (B); tre capitani di marina (T, Bar, B); stregoni e spiriti, 
boiari e loro mogli, cortigiani, balie, sentinelle, soldati, marinai, 
astrologi, lacchè, cantanti, scrivani, servi e ancelle, danzatori e 
danzatrici, folla 

 
 


