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In questa opera minore piena di ingegno (descritta come Cano
ne per Introduzione di Concerto o Bis) il tema del Finale dell' Uc
cello di fuoco fu elaborato a formare un breve canone per grande 
orchestra. L'indicazione dinamica e agogica prescrive in apertura 
fortissimo e moderato, la tonalità è quella di Do maggiore e il 
tempo oscilla tra 2/4 e 3/4. Flauti, oboe e corno inglese tengono un 
Sol acuto come pedale, mentre il tema principale in semiminime, 
affidato ai clarinetti, al pianoforte (mano destra), all'arpa (mano 
destra), ai violini e alle viole, incomincia col Sol. Vi sono due. 
canoni aumentati: uno inizia dal Sol ed è affidato ai corni, l'altro 
inizia dal Re ed è affidato alle trombe . Un canone inverso è 
affidato al clarinetto basso, ai fagotti, ai tromboni, al pianoforte 
(mano sinistra), ai violoncelli e contrabbassi con inizio da Re; 
infine ancora un canone aumentato e inverso che inizia sul Re per i 
timpani e l'arpa (mano sinistra) . 

17. DUE LIRICHE DI VERLAINE (op. 9) 1 

Per baritono e pianoforte. Composte a La Baule, luglio 1910. 
Dedicate «a mio fratello Gurij Stravinskij». Testo francese di Pau! 
Vedaine (traduzione russa di S. Mitusov; inglese di M.D. Calvo
coressi; tedesca di M. D. Calvocoressi). Pubblicate da Jurgenson, 
1911 (in seguito da Boosey & Hawkes). 

(l) «Un grand sommeil noir. . . » (da Sagesse) 
(2) «La lune bianche ... » (da La bonne chanson) 

Queste canzoni furono composte per il fratello di Stravinskij, 
Gurij; sempre l'autore si rammaricava che questi «non fosse vivo 
per cantarle». (Memories.) Esse segnarono la prima occasione che 
il compositore ebbe di musicare un testo francese: un'altra simile 
possibilità non sorse fino a quando egli non compose la Persépho
ne sul testo di André Gide nell934. Alcuni critici francesi hanno 
trovato inaccettabile la maniera in cui il testo è musicato . Robert 
Siohan considera il loro carattere musicale in disaccordo con la 
vera natura della poesia di Verlaine e giunge fino a suggerire che, 
per apprezzarle nella giusta maniera, l'ascoltatore dovrebbe sen-

1 Stravinskij smise con queste due canzoni di utilizzare numeri d'opera per distinguere i suoi 
lavori . Non si sa se la notazione •opera 8» fosse riservata alla Pastorale, al Rossignol o 
all'Uccello di fuoco. 
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tirle nella traduzione russa di Mitusov, pur non conoscendo questa 
lingua. 1 

Sorprende un poco che le due canzoni siano nella tonalità di Si 
bemolle minore, ed entrambe in tempo relativamente lento: per
ché vengono così a mancare elementi di contrasto. L'accompagna
mento di apertura a «Un grand sommeil noir» consiste in un'alter
nanza di quinte e doppie terze raddoppiate all'ottava ed è vicino 
per sentimento all'introduzione debussiana del Rossignol. Un oc
casionale accordo di tredicesima ne ricorda uno di Ravel e un 
tocco di scala esatonale (in «La lune bianche») conferma l'atmo
sfera francese che pervade le due canzoni. C'è un passaggio polito
naie interessante nell'accompagnamento della «Lune bianche» 
(quartultima battuta) dove una successione di accordi minori , le 
cui fondamentali provengono, alla mano destra , da una linea 
discendente di toni interi, è accompagnata da una successione di 
nccordi di settima minore le cui fondamentali provengono dalle 
terze maggiori della sinistra. Ci sono due pas aggi nella stessa 
1·anzone in cui l'accompagnamento pianistico si dilata a tre, quat
tro e anche cinque parti e la struttura diventa troppo fitta per 
• sere chiara. Non orprende perciò che in seguito Stravinskij 
decidesse di orchestrare queste canzoni. 

Versione strumentata 

l'er baritono e orchestra (2.0.2.0- 2.0.0.0- quintetto d 'archi) fatta 
nel1951. Pubblicata da Boosey and Hawkes, 1953. Secondo Stra
vinskij (Expositions) queste canzoni furono già «parzialmente 
orchestrate» a La Baule nell 'estate 191 O; e una versione orchestra
l· manoscritta di «Un grand sommeil noir» esiste nella collezione 
del compositore e porta la data 27luglio 1914 [C7]. Altri materiali 
manoscritti appartenenti alla strumentazione del 1951 si trovano 
n Ila sua collezione [C97] . 

IH. TIETPYillKA - PETRUSKA 

Burlesque in quattro scene di Igor Stravinskij e Alexandre Benois 
( · ~.4.4.4- 4.4.3.1- percussione, timpani, xilofono, celesta, piano
l orte , due arpe- quintetto d'archi) . Composta a Losanna-Ciarens-

1 lt Siohan, Stravi11sky, Éditions du Seui! , Paris 1959. 

User
Linea

User
Linea



224 L'opera 

Beaulieu-Roma, agosto 1910-maggio 1911. Dedicata ad Alexan
dre Benois. Pubblicata daii'Édition Russe de Musique, 1912 (in 
seguito da Boosey & Hawkes). Riduzione per pianoforte a quattro 
mani fatta dal compositore. Prima esecuzione, Ballets Russes, 
Théàtre du Chatelet, Parigi, 13 giugno 1911, diretta da Pierre 
Monteux. Durata: 43 minuti. 

Scena l. 

Scena II . 
Scena III. 

Scena IV. 

«La Fiera dell'ultimo giorno di Carnevale», che 
conduce alla «Scena dell 'imbroglio» e alla <<Danza 
russa» 
«Nella cella di Petruska» 
«Nella cella del Negro», che include la «Danza 
della Ballerina» e il Valzer (per la Ballerina e il 
Negro) 
«La Fiera dell'ultimo giorno di Carnevale» - (sera) 
compresa la «Danza delle Nutrici», la «Danza del 
Vetturino» e la «Scena delle Ma chere». 

II manoscritto della partitura è datato 13-26 marzo 1911 e si 
trova pre o Boa ey & Hawke , New York. 

Composizione 

La composizione di Petru.Ska è molto ben documentata. Nelle 
Chroniques Stra vi n kij ricorda che dopo L 'uccello di fuoco voleva 
ristorar i componendo «Un pezzo arche trale in cui il pianoforte 
avesse la parte principale - una sorta di Konzertstuck». Continua: 
«Componendo la musica, avevo in mente l'immagine precisa di 
una marionetta , improvvisamente dotata di vita, che faceva esa
sperare la pazienza dell 'orchestra con cascate diaboliche di arpeg
gi. L'orchestra, a sua volta, fa rappresaglia con minacciosi squilli 
di tromba. II risultato è un tremendo rumore che raggiunge l'acme 
e si termina nella dolorosa e querula caduta della povera marionet
ta». Dopo aver finito questo movimento, cercò un titolo adatto
qualcosa che esprimesse sia il carattere della sua musica che la 
personalità della marionetta. Meditò su questo problema durante 
le sue passeggiate lungo il lago. «Un giorno,» continua «saltai di 
gioia. Infatti avevo trovato il mio titolo - Petruska, l'immortale e 
infelice eroe delle fiere in ogni paese.» 
Vers~ la fine dell 'estate, Djagilev andò da Stravinskij a Losanna 

e si aspettava di trovare il compositore intento ad abbozzare parti 
della Sagra della primavera: rimase molto stupito di avere di fronte 
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una parte notevole di un lavoro totalmente diverso, che per giunta 
sembrava essere destinato a un concerto, non ad una messa in 
cena. Quando Stravinskij gli suonò i primi due movimenti- il 

primo chiamato «Il grido di Petruska» e il secondo «Danza russa»
comprese immediatamente la possibilità di realizzazione teatrale 
del soggetto e iniziò a persuadere il compositore a cambiare Lo 
volgirnento del lavoro e ad ampliarlo in un balletto1 sviluppando il 

tema delle offerenze della marionetta. Insieme i due concordaro
no la scena dell'azione -la Fiera di Srovetide a Pietroburgo, «con 
la folla, le bancarelle , il piccolo teatro tradizionale, il personaggio 
del prestigiatore, con tutti i suoi trucchi; e la nascita delle mario
nette - Petruska, il suo rivale e la ballerina - e la loro tragedia 
d'amore, che si termina con la morte di Petruska». 

Fu a que to punto che Djagilev suggerl che il soggetto e i 
costumi dovessero essere ideati nei particolari con Alexandre 
Benois, che fin dalla giovinezza era appassionato di teatro delle 
marionette ru so. Stravin kij fu d'accordo e Djagilev scrisse a 
Benois, che in quel momento si trovava a Pietroburgo, gli spiegò la 
faccenda e aggiun e: «Chi altro tranne te ci può aiutare in questo 
problema?». Benoi , nono tante il fatto che avesse da poco litiga
to con Djagilev per l'attribuzione del balletto Shéhérazade , consi
d rò la propo ta troppo invitante per rifiutare; quando Djagilev 
ritornò a Pietroburgo in autunno, incontrò pe o Benois in casa 
ua. Non si poterono fare molti progressi finché non li raggiunse il 
·ompositore, Stravin kij, che si era recato da larens a Beaulieu 

111 novembre, e arrivò alla fine di dicembre per una breve visita alla 
madre a Pietroburgo , portando con sé la musica delle prime due 
'cene del balletto e l'inizio della terza. Benois apprezzò molto le 
parti che sentl e, quando Stravinskij ritornò nel Sud della Francia, 
la collaborazione continuò per corrispondenza, fino a quando 
B ·nois raggiunse il compo itore e Djagilev a Monte Carlo nella 
ptimavera 1911. 

(l movimento che in origine si chiamava «Grido di Petruska» era 
dtventato la seconda cena del balletto; la «Danza russa» era stata 
ulattata alla fine della prima scena; la terza scena era stata campo
In e la quarta iniziata, quando Stravinskij si ammalò all'inizio di 

lt hbraio per avvelenamento da nicotina. Questo significò che 
l'ultima parte del balletto non fu terminata fino a maggio, quando i 

1 Il mmpenso per la commissione fu di 1000 rubli (Expositions). 
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Ballets Russes si esibivano al Teatro Costanzi di Roma. Benois 
scrive: «Il finale non venne subito a Stravinskij, ed egli dovette 
cercare e utilizzare differenti soluzioni. Terminò di comporre la 
musica soltanto alcune settimane prima dell'esecuzione. Rima
nemmo nello stesso albergo a Roma [l'Albergo d'Italia], per circa 
un ese e ogni mattina sentivo dalla mia stanza un confuso grovi
glio di suoni, interrotto di tanto in tanto da lunghe pause. Era la 
maturazione delle ultime battute della quarta scena». 1 

Argomento 

Nella parti tura del balletto pubblicata, dedicata a Benois, i nomi di 
Stravinskij e Benois si presentano congiuntamente come autori 
del soggetto. Se si tentasse di distinguere le parti della loro colla
borazione, probabilmente sarebbe abbastanza giusto dire che i 
personaggi delle marionette e l'idea di usare la Fiera dell'ultimo 
giorno di Carnevale a Pietroburgo come luogo per la scena siano 
dovuti a Stravinskij, mentre Benois è responsabile di tutto il 
"pubblico" alla fiera, ad eccezione dei riageni, o crapuloni ma
scherati, che furono suggeriti dal compositore. Benois vedeva le 
persone della folla come individui reali e insisteva perché fossero 
realizzati secondo questo principio. 

La partitura del 1911 è preceduta da una trama e da una nota 
generale, stampate in russo e in francese. La versione rivista del 
1947 ristampa entrambi i testi, in francese e in inglese. (La tradu
zione inglese non è completamente impeccabile.) Il seguente ab
bozzo di argomento è basato sulla fusione delle due note: 

Scena I. (Piazza dell'Ammiragliato, Pietroburgo, nel1830. È un 
soleggiato giorno d'inverno e la scena mostra un angolo della Fiera 
dell'ultimo giorno di Carnevale. Nel fondo uno scintillare di gio
stre, altalene, e grande bailamme. A sinistra, un baraccone con un 
terrazzino per il presentatore della Fiera. Davanti, un tavolo con un 
grande samovar. Al centro, un piccolo carro di Tespi. A destra, 
bancarelle di dolci e un grande caleidoscopio.) Folle di gente vanno 
a zonzo sulla scena- gente comune, nobili, un gruppo di ubriachi a 
braccetto, bambini che si stringono intorno al baraccone delle 
meraviglie, donne intorno alle bancarelle. Un musicista ambulan
te compare con un organetto. È accompagnato da una danzatrice. 

1 Reminiscences of the Russian Bai/et, Putnam, London 1941. 

Composizioni originali 227 

Non appena incomincia a ballare, un uomo con una scatola musi
l'aie e un'altra ballerina compaiono dal lato opposto del palcosce
nico. Dopo aver danzato insieme per un po', i rivali iniziano la 
lotta e si ritirano. Improvvisamente il proprietario del carro di 
'l'espi esce attraverso le tendine del piccolo teatro. Le tendine si 
aprono per mostrare tre marionette ai loro posti- Petruska, la 
Ballerina e il Negro. Con un flauto egli li riporta magicamente in 
vita, e questi principiano a danzare - dapprima saltando sui loro 
Ranci nel piccolo teatro, ma poi, con stupore di tutti, balzano giù 
dal teatro e ballano fra il pubblico all'aperto. 

Scena Il. (La cella di Petrtdka. I muri di cartone sono dipinti di 
nero, con stelle e una luna crescente. Dei diavoli dipinti su un fondo 
rl' oro decorano i pannelli della porta a due battenti che conduce 
nella cella della Ballerina. Su uno dei muri c'è un ritratto del 
Uurattinaio che aggrotta le ciglia .) Mentre la magia del Burattinaio 
ha conferito alle tre marionette sentimenti ed emozioni umane è 
Petruska che sente e soffre di più. Amaramente consapevole della 
·ua bruttezza e del suo aspetto grottesco, si sente escluso, e il 
modo in cui dipende completamente dal crudele Burattinaio lo fa 
offrire. Tenta di consolarsi con l'amore per la Ballerina. Ella lo va 
1 trovare nella sua cella e per un momento egli crede di essere 

1 i uscito a vincerla. Ma ella è spaventata dalle sue goffe smanie e 
lugge. Nella disperazione Petruska insulta il padrone e si lancia 
nmtro il suo ritratto, ma riesce solo a fare un buco nel muro di 
l urtone della sua cella. 

S ena III. (Cella del Negro. La carta della tappezzeria è decorata 
d/ verdi palme e frutta fantastica su un fondo rosso. Alla destra, una 
l'orta che conduce nella cella della Ballerina.) Il Negro, abbigliato 
t'on un magnifico costume, è sdraiato su un divano e gioca con una 
noce di cocco . Benché sia brutale e stupido, la Ballerina lo trova 
t•stremamente attraente e usa con successo le sue attrattive per 
11 ·cattivarselo . La loro scena d'amore è interrotta improvvisamen
lt' dall 'inaspettato arrivo di Petruska, furiosamente geloso. Egli è 

·acciato dal Negro. 

~cena IV. (La Fiera, come nella scena I.) È sera e i festeggiamenti 
hanno raggiunto l'acme. Un gruppo di balie danzano insieme. Un 
' o n tadino che suona il piffero attraversa il palcoscenico conduce n-
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do un orso che balla. Un mercante avvinazzato, accompagnato da 
due zingare, sparge manciate di banconote tra la folla. Un gruppo 
di vetturini attacca una danza e a esso si uniscono le balie. Infine 
un numero di maschere- compresi diavoli, oche e maiali - corre 
sulla scena mentre vengono accesi dei bengala. 

In questo momento scoppia un tumulto nel teatrino del buratti
naio. La rivalità fra le marionette è giunta ad un punto fatale. 
Petru~ka corre fuori dalla tenda, inseguito dal Negro che la Balle
rina tenta di trattenere. Il Negro uccide Petruska con la scimitarra. 
Comincia a nevicare e Petruska muore, circondato dalla folla 
attonita. (Nella confusione il Negro e la Ballerina sono scompar
si.) Il Burattinaio viene preso e rassicura gli astanti che Petruska 
non è nient'altro che una marionetta con la testa di legno e il corpo 
pieno di segatura. La folla si disperde col sopraggiungere dell'o
scurità e il Burattinaio rimane indietro. Ma quando comincia a 
trascinare le marionette via dal palcoscenico gli appare, con suo 
stupore, il. fantasma di Petruska che, sul tetto del suo piccolo 
teatro, salta e canzona tutti quel1i che il Burattinaio ha imbro
gliato. 

Svolgimento drammatico 
La coreografia del balletto fu affidata a Fokin. Il fatto che Benois 
insistesse che l'aspetto e i movimenti dei personaggi della folla 
della Fiera dovessero essere trattati realisticamente, per distin
guerli dai pochi protagonisti dei numeri di ballo come le balie e i 
vetturini, poneva un problema che Fokin non riuscì sempre a 
risolvere, nonostante inserisse nella coreografia alcune danze po
polari, in particolare la kazaéok (danza sulle punte) e la presiatka 
(sui talloni). Benois, desiderando vedere una ricostruzione più o 
meno letterale di una vecchia balagani che era stata la passione 
della sua infanzia, decise che la presenza di diversi tipi della Fiera 
avrebbe dato l'illusione della vita. Dovevano esserci persone della 
buona società con modi eleganti, militari come soldati e ufficiali 
del tempo di Nicola I, venditori ambulanti che dessero l'impressio
ne di offrire realmente le loro merci e paesani che sembrassero 
davvero muziks e babas. La mistura di elementi realisti ci e delle 
convenzioni tipiche del balletto doveva alla fine rivelarsi goffa e 
maldestra. Come dice Stravinskij facendo riferimento alla coreo
grafia di 'Fokin (Chroniques): «Era un peccato che i movimenti 
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della folla fossero stati trascurati. Intendo dire che furono lasciati 
all'improvvisazione arbitraria degli attori invece di essere regolati 
coreograficamente in relazione a definite esigenze musicali. Mi 
spiace ancora di più perché le danses d'ensemble dei vetturini, 
delle balie e delle maschere, e le danze solistiche si debbono 
considerare come le migliori creazioni di Fokin». 

Ci fur.ono altri aspetti in cui il balletto non rispettò le intenzioni 
di Stravinskij. Egli aveva concepito il Burattinaio come un perso
naggio di Hoffmann, «un lacchè con un frac blu molto stretto con 
stellette d'oro» (Memories), non certo come un metropolita russo, 
c la musica flautistica che accompagna le sue prestidigitazioni è di 
proposito scritta con una cadenza alla Weber. Aveva immaginato 
d Negro «come una sorta di caricatura di Wilhelm Busch e non 
l'Ome un personaggio dalla comicità meccanica come di solito 
ri ulta», e la musica all'inizio della terza scena doveva dare l'idea 
del personaggio che cammina avanti e indietro lungo la sua cella 
l'Ome una tigre in gabbia e a volte si ferma in uno scoppio d'irose 
parole. L'episodio della noce di cocco è un'interpolazione di Be
nois su richiesta di Fokin e presenta lo svantaggio che, quando 
viene ripreso il tema di danza lenta dopo l'epi odio i roso, 1 accom
pagna un passaggio coreografico in cui il Negro i inchina davanti 
ulla noce di cocco e la adora: in que to modo conferisce alla mu ica 
11n significato quasi religioso, contro le intenzioni di Stravinskij. 

Ila fine del balletto la coreografia di Fokin era ambigua nel 
momento più importante. Il fantasma di Petruska, secondo il 
modo in cui il compositore aveva concepito la storia (Memories), 
.. ~ il vero Petru~ka, e la sua comparsa alla fine rende il Petru~ka 
precedente una pura marionetta. I suoi gesti non sono olamente 
un trionfo o una protesta, come si dice così spesso, ma una presa in 
ptro indirizzata al pubblico. Il significato di questo gesto non è 
1 hiaro né lo fu mai nella me sa in scena di Fokin». 

Nonostante tutte le sue imperfezioni, il balletto, come origina
IIOimente concepito da Stravinskij ed elaborato in collaborazione 
ton Benois e Fokin, creò un'impressione così indelebile alla sua 
p t ima esecuzione ed è diventato così conosciuto ed amato, che non 
i riesce a immaginare nessun cambiamento drastico né revisione 

1 h' possa sembrare desiderabile. 

1 N 68 nella partitura del 1911; n. 132 nella versione riveduta del 1947. 




