
46. PULCINELLA 1 

Balletto con canto in un atto. Musica tratta da Giovanni Battista 
Pergolesi. [2.2.0.2 - 2.1.1.0 - quintetto d'archi concertino 
(1.1.1.1) e quintetto d'archi ripieno (4.4.4.3.3) e soprano, tenore e 
basso solisti.] Composto a Morges, tra il1919 e il20 aprile 1920. 
Riduzione per canto e pianoforte del compositore; pubblicato da 
J. & W. Chester, 1920. Partitura pubblicata dall'Édition Russe de 
Musique (in seguito da Boosey & Hawkes). Durata: circa 35 
minuti. Prima esecuzione allestita dai Ballets Russes all'Opéra di 
Parigi, il 15 maggio 1920, diretta da Ernest Ansermet. Il mano
scritto della riduzione per canto e pianoforte, datato Morges, 11 
aprile 1920, si trova presso J. & W. Chester Ltd. Altri manoscritti 
sono nella collezione del compositore [C34]. 

1 Vedi Appendice F. 
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Genesi dell'opera- Fonti e trattamento della musica 

Non era facile per Stravinskij raccogliere le fila della sua carriera 
artistica, anche se la guerra era finita. Nei cinque anni che imme
diatamente precedettero lo scoppio del conflitto, egli era stato 
vicinissimo a Djagilev e quattro dei suoi lavori principali erano 
stati composti per i Ballets Russes. Djagilev era ora riuscito a 
radunare la sua Compagnia di balletto a Londra. Una stagione al 
Coliseum, iniziatasi il 5 settembre 1918, durò fino al 29 marzo 
1919, e durante questo periodo ogni programma composito com
prendeva l'esecuzione di un balletto. Dopo una breve tournée a 
Manchester, la Compagnia tornò a Londra per aprire una stagione 
escl~sivamente sua all'Alhambra (dal 30 aprile al 30 luglio). In 
segmto lo stesso anno, tenne una terza stagione all'Empire Thea
tre (dal 29 settembre al 20 dicembre). In questo periodo nel 
repertorio c'erano L'uccello di fuoco e Petru!ka, ma non La sagra 
della primavera. Djagilev era ansioso di riprendere Le rossignol, 
non come opera, ma nella forma di versione danzata del Poema 
Sinfonico, Le chant du rossignol. Stravinskij, comunque, non era 
molto di buon umore. Aveva cominciato a comprendere che in 
teatro le sue partiture erano alla mercé delle orchestre, spesso 
poco più che gruppi improvvisati di strumentisti costretti a esegui
re in condizioni inadeguate, mentre nelle sale da concerto poteva 
contare su prove confacenti e sull'esecuzione da parte di orchestre 
accreditate. Sarebbe stato più contento se Djagilev avesse mostra
to più interesse nei confronti dei suoi ultimi lavori del periodo di 
guerra, nati per un allestimento teatrale, Renard e L'histoire du 
soldat: Djagilev però era geloso in modo assurdo del successo 
ottenuto dall'allestimento svizzero di quest'ultima opera e sem
brava considerarlo un tradimento (Chroniques). Senza dubbio 
sarebbe stato contento di mettere in scena Les noces, se fossero 
state pronte, ma Stravinskij non era ancora riuscito a risolvere il 
problema della strumentazione. 

Dapprima, Djagilev doveva essersi chiesto come potesse allet
tare la pecorella smarrita a tornare nell'ovile dei Ballets Russes. 
Poi, ricordando il recente successo delle Donne di buon umore 
danzato su musiche di Domenico Scarlatti elaborate e orchestrate 
da ~o~~as_ini, d~cise di. t~ntare il compositore offrendogli la 
poss1bil1ta d1 esegmre un s1mile lavoro di adattamento e ripresa di 
un altro autore del diciottesimo secolo. Andando a zonzo un 
pomeriggio di primavera nella Piace de la Concorde a Parigi 

' ' 
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disse: «Non protestare per quello che sto per dire. So che sei molto 
preso dai tuoi colleghi alpini, ma ho un'idea che penso ti piacerà 
più di qualsiasi altra proposta che possano farti. Vorrei che dessi 
un'occhiata a certe splendide musiche del diciottesimo secolo per 
orchestrarle in un balletto» (Expositions). Quando aggiunse che 
aveva in mente soprattutto Pergolesi, Stravinskij dapprima pensò 
che doveva essere matto. In quel periodo conosceva poco della 
musica di Pergolesi, tranne lo Stabat Mater e La serva padrona e 
nessuna delle due opere gli interessava.1 Ma Djagilev gli fece 
sapere che aveva raccolto delle copie di lavori sconosciuti o poco 
noti, molti manoscritti, che aveva trovato in vari Conservatori di 
musica italiani e in biblioteche, anche al British Museum: Stravin
skij acconsentì ad esaminare il materiale e dargli la sua opinione 
senza pregiudizi. 

Benché sia possibile che il materiale nelle mani di Djagilev 
comprendesse alcune opere sconosciute e non pubblicate, la musi
ca che Stravinskij scelse deriva interamente da opere di Pergolesi 
già pubblicate, soprattutto dalle Tre Sonate, da varie altre parti tu
re strumentali e da tre delle opere-due di esse, Lo frate 'nnamora
to (1734) e Il Flaminio (1735), opere comiche con il libretto scritto 
in dialetto napoletano, e la terza, Adriano in Siria (1734), un'ope
ra seria composta sul testo di Metastasio. Ma la cosa importante 
era che, dopo aver letto tutta la musica, Stravinskij si innamorò 
subito di essa e accettò volentieri la commissione di Djagilev. 

Ora era necessario concordare un piano d'azione per il balletto 
e, a questo punto, Djagilev esibì un vecchio manoscritto del Sette
cento trovato a Napoli,2 che conteneva alcuni episodi comici nei 
quali la parte principale. era affidata a Pulcinella, eroe tradizionale 
della Commedia dell'Arte napoletana. L'episodio scelto come 
base del balletto fu chiamato I quattro Pulcinella. 

«Tutte le ragazze del luogo sono innamorate di Pulcinella, ma tutti 

1 Questo racconto , basato sui ricordi di Stravinskij nelle Expositions, è leggermente diverso 
rispetto al racconto che precedentemente il compositore aveva fornito nelle Chroniques, dove 
dice che Djagilev sapeva che egli ammirava profondamente la musica napoletana di Pergolesi, 
«cosl interamente popolare e pure così esotica per il suo carattere spagnolo». Nelle Conversa· 
tions, invece , più sincero, ammette che Pulcine/la è l'unico lavoro di Pergolesi che veramente 
gli piaccia. 
2 Questa affermazione è basata sulla nota premessa alla partitura di Pulcinella. Un racconto 
leggermente diverso è nelle Expositions, dove Stravinskij dice che Djagilev aveva trovato un 
libro di avventure di Pulcinella a Roma. 



338 L'opera 

i ragazzi cui sono fidanzate sono pazzi di gelosia e tramano per 
ucciderlo. Proprio quando pensano di esservi riusciti, s'impadro
niscono di costumi simili a quello di Pulcinella e si presentano alle 
innamorate così travestiti. Ma Pulci nella- astuto- è riuscito a farsi 
sostituire da Furbo, il suo doppio, che finge di soccombere ai colpi 
dei nemici di Pulcinella. Il vero Pulcinella ora si traveste da mago e 
resuscita il suo doppio. Nel momento in cui i quattro uomini, 
pensando di essersi liberati del loro rivale, vengono a reclamare le 
innamorate, Pulcinella ricompare e combina i matrimoni. Egli poi 
sposa Pimpinella, ricevendo la benedizione di Furbo, che a sua 
volta, assume l'aspetto di mago.» 

Per adattarsi a questa trama- come giustamente dice Stravinskij 
stesso (Expositions), Pulcinella è più un'action dansante che un 
balletto - dovette scegliere musica operistica e da camera che 
potesse essere convertita in numeri di danza. All'inizio, egli fu cosi 
ingenuo da cercare numeri "ritmici" anziché "melodici", per sco
prire poi che nella musica del diciottesimo secolo questa distinzio
ne non esiste veramente. Per quanto riguarda la strumentazione, 
voleva utilizzare una piccola orchestra con alcune caratteristiche 
tipiche del diciottesimo secolo. I fiati avrebbero escluso i clarinet
ti; gli archi sarebbero stati divisi in gruppi concertino e ripieno; non 
ci sarebbe stata percussione. I numeri operistici richiedono un 
soprano, un tenore e un basso solisti; i tre cantanti avrebbero fatto 
parte dell'orchestra (come in Renard) e non si sarebbero identifi
cati con i personaggi del palcoscenico. All'esecuzione, l'effetto di 
questo espediente è di suggerire un'ulteriore dimensione musica
le, oltre alla parti tura strumentale e all'azione danzata sulla scena. 

Il compositore mostrò grande abilità nello scegliere, arrangiare 
e occasionalmente trasporre la musica di Pergolesi che decise di 
utilizzare. 1 La partitura non è semplicemente un susseguirsi di 
numeri singoli- ha un'identità sua propria, determinata dall'at
tenta relazione di tipo di scrittura, di dinamica, tonalità2 e colori 
strumentali. La sequenza dei movimenti e le fonti dalle quali sono 
stati presi possono vedersi nella tabella a pagina 340. 

1 È possibile che non tutta la musica utilizzata sia di Pergolesi. Vedere soprattutto Two 
Centuries of Pergo/esi Gorgeries and Misattribuitions di Frank Walker e Notes on the Jnstru
mental Works attri/tuted to Pergolesi di C. L. Cudworth in ~Music andLetters», ottobre 1949. 
2 Per esempio, la transizione da Fa minore a Mi maggiore alla fine di Se tu m 'ami (n.13) è come 
una doccia fredda. 
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Stravinskij riprende le melodie e i bassi di Pergolesi praticamen
te inalterati. Occasionalmente però, rompe la simmetria formale 
tipica della musica del diciottesimo secolo tramite elisioni, prolun
gamenti, ripetizioni di frasi o altera la prospettiva dello schema 
armonico tradizionale usando ostinati e prolungando certe armo
nie. I risultati, se sono tipici del linguaggio di Stravinskij, sono 
però più dolci e meno pungenti di quel che non accada nelle sue 
ultime composizioni. 

La strumentazione è molto varia e abile. Ogni movimento è 
concepito in diverse combinazioni di strumenti, e sfrutta aptpia
mente le possibilità di combinare i gruppi in modo concertante non 
solo tra gli elementi concertino e ripieno degli archi, ma anche nei 
fiati e negli ottoni. Alcune parti della parti tura sono estremamente 
briose - per esempio, il duetto tra contrabbasso e trombone nel 
Vivo (n. 16). In assenza della percussione, sono ottenuti effetti 
brillanti usando timbri strumentali secchi per sottolineare e mette
re in luce la struttura metrica. 

Nonostante le modifiche, non è usata nessuna violenza allo 
spirito dell'originale. In vari scritti, Stravinskij parla del suo rap
porto con Pergolesi e con la sua musica con termini adeguati ad un 
colloquio d'amore. Non si è trattato di stupro, ma di seduzione, 
progettata con attenzione, condotta con successo e profondamen
te goduta - almeno da Stravinskij! 

L'effetto provocato sul suo stile non si vede immediatamente. 
(Non c'è nessun segno dell'influenza di Pergolesi sui due lavori 
successivi - il Concertino e le Sinfonie per strumenti a fiato.) Ma, 
come dice il compositore nelle Memories, l'elaborazione compiuta 
nel Pulcinella indubbiamente lo condusse ad apprezzare in modo 
diverso il classicismo del diciottesimo secolo e a un nuovo stile di 
composizione caratterizzato da certi particolari neoclassici. Era il 
momento in cui era giunto a una svolta definitiva nella sua vita. 
Dopo la rivoluzione bolscevica, un ritorno in Russia sembrava 
fuori discussione: così, per essere più vicino alla capitale musicale, 
decise di lasciare la Svizzera e stabilirsi in Francia. Nello stesso 
periodo, aveva bisogno di nuovi valori musicali per sostituire 
quelli vecchi. La sua fedeltà alle melodie popolari russe doveva 
rivolgersi ad un diverso melos basato sulla musica tradizionale 
dell'Europa occidentale, soprattutto dell'Italia. Come dice nelle 
Expositions, «Pulcinella rappresenta la mia scoperta del passato, 
l'apparizione tramite la quale divenne possibile tutto il mio lavoro 
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L Ouverture 
2. Serenata (tenore solo) 

3. Scherzino, con Poco più vi-
vo che porta a 

4. Allegro 
5. Andantino 
6. Allegro 

7. Allegretto (soprano solo) 

8. Allegro assai 
9. Allegro (alla breve) (basso 

solo) 
10. (a) Largo (trio) 

(b) Allegro (duetto-soprano 
e tenore) 
(c) Presto (tenore solo) 

11. Allegro alla breve 
12. Allegro moderato 
13. Andantino (soprano solo) 

14. Allegro 

15. Gavotta con due variazioni 

16. Vivo 

17. Tempo di minué (trio) 

18. Allegro assai 

Sonata a tre l, 1° movimento 
Il Flaminio Atto l. Aria (Poli

doro) 
Sonata a tre II, lo movimento 

Sonata a tre Il, 3° movimento1 

Sonata a tre VIII, l o movimento 
Lo frate 'nnamorato. Ouverture 

all'Atto II 
Adriano in Siria. Atto III. Ariet

ta (Aquilio)2 

Sonata a tre III, 3° movimento 
Il Flaminio Atto I. Aria (Ba

stiano) 
Lo frate 'nnamorato. 

(a) Atto III. Aria (Ascanio) 
(b) Atto II. Canzona (Vannella) 
(c) Ouverture all'Atto III 

12' Suite per Archi 
Sonata a tre VII, 3° movimento 
Canzona per soprano Se tu 

m'ami 
Otto lezioni per Clavicembalo 

(2° libro), VII Sonata3 

Otto lezioni per Clavicembalo 
W libro), II Sonata 

Sinfonia per Violoncello e Con
trabbasso, 3° movimento 

Lo frate 'nnamorato. Atto l. 
Canzona (Don Pietro) 

Sonata a tre XII, 3° movimento 

~ N.B. L'a~solo ~oncertante di violino è stato aggiunto da Stravinskij. 
Questa anetta st trova ooche nella seconda delle Quattro cantate da camera raccolte da Gioacchi-

no Bruno. · 
3 Questo Allegro compare anche come Rondò nella Suite per clavicembalo. 
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successivo. Era uno sguardo indietro, naturalmente- il primo dei 
miei amori in quella direzione - ma era anche uno sguardo nello 
specchio». 

Allestimenti 
Faceva parte dell'esca di Djagilev offrire a Stravinskij la possibilità 
di collaborare con due dei suoi artisti più brillanti. Nelle Chroni
ques Stravinskij ammette: «la proposta di lavorare con Picasso, 
che doveva fare le scene e i costumi ed era un artista a me 
particolarmente vicino e caro, il ricordo delle nostre passeggiate 
insieme e l'emozione che condividemmo della città di Napoli,! il 
fatto che la coreografia di Massine per Le donne di buon umore mi 
piacesse tanto- tutto questo contribuì a vincere la mia riluttanza». 

Benché questa collaborazione fosse basata su una grande buona 
volontà da entrambe le parti, ci furono subito difficoltà. Innanzi 
tutto, Pi~asso partì male con Djagilev, che voleva bozzetti in stile 
Commedia dell'Arte e si inquietò quando il pittore gli presentò 
«costumi del periodo di Offenbach, con facce dalle basette anziché 
maschere». (Conversations.) Era così apertamente adirato che la 
sera che gli furono mostrati i disegni finì per «gettare gli schizzi sul 
pavimento, calpestarli, e sbattere la porta dietro al pittore». (Con
versations.) P i casso dapprima si offese profondamente, ma dopo 
che ebbe ritrovato il suo equilibrio disegnò un'altra serie di schizzi 
che mostravano un teatro del diciottesimo secolo, con il suo lustro, 
i palchi e le scene barocche come cornice di una più ridotta scena in 
cui doveva aver luogo l'azione della Commedia dell'Arte. Alla 
fine fu annullata la cornice costituita da~ teatro e rimase solo la 
scena napoletana - una strada stretta, illuminata dalla luna, con 
una vista del golfo di Napoli col Vesuvio sullo sfondo. Per quanto 
riguarda i costumi, pare che fossero stati improvvisati all'ultimo 
momento.Z 

Per la coreografia ci furono analoghe incomprensioni. Stravin-
skij inviò la riduzione pianistica dei diversi movimenti, appena 
composti, da Morges a Parigi e Massine cominciò a lavorare 
direttamente su di essi. Ma, poiché si basava sull'impressione che 
il lavoro avrebbe dovuto essere trasformato in una partitura per 
grande orchestra come Petruska e tutti gli altri precedenti balletti, 

1 Nella primavera 1917. 
2 Vedi Picasso di Jean Cocteau come è ristampato in Le rappel à /'ordre, Paris 1926. 
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sembra che Djagilev incoraggiasse Massine a lavorare su una scala 
che si rivelò completamente errata quando ci si rese conto che il 
compositore aveva specificato che avrebbe utilizzato solo una 
piccola orchestra di 33 elementi. Nei primi mesi del1920, Stravin
skij si recò spesso a Parigi per assistere alle prove e nelle Chroni
ques scrive: «Capitava spesso che quando mi venivano mostrati 
alcuni passi e movimenti già decisi io vedessi, con mio orrore, che 
per il carattere e l'importanza non corrispondevano affatto al 
volume modestissimo della mia piccola orchestra. Desideravano, 
e avevano cercato, qualcosa di completamente differente rispetto 
a quello che la mia partitura poteva offrire. La coreografia, perciò, 
dovette essere alterata e adattata al volume della mia musica, e 
questo provocò non piccole difficoltà e malcontento, sebbene si 
accorgessero che non c'erano altre soluzioni». 

Nonostante queste difficoltà, il risultato finale fu soddisfacente. 
È vero che le scene di Picasso «riempivano solo una parte dell'e
norme palcoscenico dell'Opéra di Parigi e che erano inscritte 
completamente nella loro cornice, piuttosto che da quella dell'O
péra» (Expositions)- e anche che la coreografia della Gavotta era 
fuori misura nella sua semplice scrittura per ottetto di fiati (Memo
ries). Nondimeno, Stravinskij ritiene che il Pulcinella «sia una di 
quelle produzioni dove ogni elemento si armonizza, dove tutte le 
componenti- soggetto, musica, danza1 e disposizione artistica
formano un tutto coerente e omogeneo». (Chroniques.) 

La prima esecuzione, all'Opéra di Parigi il 15 maggio 1920 fu 
diretta da Ansermet. Massine stesso danzò la parte principale; la 
Karsavina fu Pimpinella; e Cecchetti, il veterano maitre de ballet, 
apparve nella parte minore del dottore. Il balletto ottenne un 
grande successo di pubblico; i critici, comunque, erano divisi in 
due partiti riguardo la musica. Gli accademici e i conservatori 
gridarono al sacrilegio, ma le giovani generazioni musicali restaro
no incantate. 

Ci sono stati molti altri allestimenti di Pulcinella, soprattutto in 
Europa; ma nessuno riprese la coreografia di Massine. A volte è 
stato cambiato il titolo del balletto, come nella versione che Leon 
Woizikovsky mise in scena con la sua compagnia nel1935, chiama
ta Les deux Polichinelles; le due versioni presentate da Todd 

1 Un racconto dettaglia t~ dell 'azione e della coreografia si trova nel Complete Book of Bal/etts 
di Cyril Beaumont, cit. 
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Bolender ebbero il titolo Commedia balletica nell'allestimento del 
Ballet Russe de Monte Carlo nel 1945 e di Games per i Ballets 
USA nel 1958. 

Suite da concerto 

La Suite da concerto è concepita per la stessa piccola orchestra 
della partitura e consiste di undici movimenti: 

I. Sinfonia (Ouverture) (1)1 

II. Serenata (2) 
III. (a) Scherzino (3) 

(b) Allegro (4) 
(c) Andantino (5) 

IV. Tarantella (12) 
V. Toccata (14) 

VI. Gavotta con due variazioni (15) 
VII. ~ Duetto (16) 

VIII. (a) Minuetto (17) 
(b) Finale (18) 

Le parti vocali nei numeri II e III (a) sono sostituite da strumenti. 
La Suite fu realizzata circa nel 1922; la prima esecuzione fu data 
dalla Boston Symphony Orchestra diretta da Pierre Monteux il22 
dicembre 1922. È pubblicata dall'Édition Russe de Musique (in 
seguito da Boosey & Hawkes), 1922. Durata: circa 22 minuti. 

Una versione riveduta fu fatta nel 1949. È quasi identica alla 
precedente Suite, ma sono state aggiunte indicazioni di metrono
mo e il Duetto muta il titolo in Vivo. 

Trascrizioni 

(l) Suite per violino e pianoforte, su temi, frammenti e pezzi di 
Giovanni Battista Pergolesi. Arrangiamento fatto a Nizza nell'e
state 1925, terminato il24 agosto 1925. Dedicata a Paul Kochan
ski. Pubblicata dall'Édition Russe de Musique 1926 (in seguito da 
Boosey & Hawkes). Manoscritto del compositore [C48]. 

1 I numeri tra parentesi si riferiscono ai numeri della partitura del balletto dati sopra. 
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I. Introductione (l) 
Il. Serenata (2) 

III. Tarantella (12) 
IV. Gavotta con due variazioni (15) 
V. Minuetto e Finale (17 e 18) 

(2) Suite italienne: trascrizione per violoncello e piano
forte di l. Stravinskij e G. Pjatigorkij, 1932. Pubblicata dall'Édi
tion Russe de Musique 1934 (in seguito da Boosey & Hawkes). 
Manoscritto del compositore [C61]. 

l. Introductione (l) 
II. Serenata (2) 

III. Aria (9) 
IV. Tarantella (12) 
V. Minuetto e Finale (17 e 18) 

(3) Suite italienne: trascrizione per violino e pianoforte 
di l. Str~vinskij e S. Dushkin. Arrangiata circa nell933. Pubblica
ta dall'Edition Russe de Musique, 1934 (in seguito da Boosey & 
Hawkes). 

l. Introductione (l) 
II. Serenata (2) 

III. Tarantella (12) 
IV. Gavotta con due variazioni (15) 
V. Scherzino (lO c)1 

VI. Minuetto e Finale (17 e 18) 

47. CONCERTINO 

Per quartetto d'archi. Composto a Carantec e Garches, luglio, 
agosto e settembre 1920. Dedicato al Quartetto Flonzaley. 2 Pub
blicato da Wilhelm Hansen, 1923. Riduzione per due pianoforti 
del compositore. Edizione e revisione a cura di Julia A. Burt, New 
York. Durata: circa 6 minuti. Prima esecuzione, Quartetto Flon
zaley, New York, 3 novembre 1920. La partitura manoscritta, 
datata 24 settembre 1920, e la riduzione manoscritta per pianofor-

1 N.B. lO (c) e non 3! 
2 

La partitura manoscritta, finita il24 settembre 1920, porta una dedica ac;l André de Caplet. 
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te (quattro mani), si trovano nella Library of Congress, Washing
ton. Altri materiali autografi nella collezione del compositore 
[C35]. 

Il lavoro fu suggerito da Alfred Pochon, primo violino. del 
Quartetto Flonzaley. Nelle Chroniques, Stravinskij spiega: «Po
chon desiderava introdurre un lavoro contemporaneo nel loro 
repertorio quasi esclusivamente classico e mi chiese di scrivere un 
pezzo per loro; potevo scegliere la forma e la lunghezza che 
desideravo; lo avrebbero inserito nei programmi delle loro nume
rose tournées. Così per loro composi il Concertino, un pezzo in un 
unico movimento, realizzato come in forma libera di allegro di 
Sonat~ con una parte decisamente concertante per il primo vio
lino». 

Il Concertino si inizia con una acida fioritura preliminare, un 
passaggio ascendente nel quale la scala di Do maggiore (primo 
violino e violoncello) è combinata con la scala di Si maggiore1 

(viola); questo porta ad un passaggio in cui il materiale che compo
ne la scala giunge a formare una frase di carattere serio e calmo con 
l'indicazione per gli archi: «Glissez avec tout l'archet» . . Ciò è 
preceduto e seguito da passaggi con figurazioni piuttosto agitate e 
veloci. Un ritorno della fioritura acida (questa volta in Si bemolle 
maggiore combinato con La maggiore) conduce ad una sezione 
Andante, che è una lunga cadenza per il primo violino con uso di 
doppie corde, accompagnata da due note pizzicato del violoncello 
all'intervallo di una decima maggiore, suonate ora alla distanza di 
una semiminima, ora di una croma. 

Es. 35 

~ -------· 
r- -.. -----· vi. l 

l"~ f~WJ. M'~ll"tl·~ i -~~ ·~ 
.._____... .....____ . 

arco 

v.la 
, . ..._. '11' '---' 

pizz. 

ve. : .. --.- etc. 

1 Non la scala in Do diesis maggiore, come è affermato erroneamente nel libro di Rom an Vlad, 
Stravinsky, Einaudi , Torino 1960. 


