
230 L'opera 

La musica 

L'idea musicale che dominava il primo movimento dell'originario 
Konzertstiick1 è l'effetto bitonale e le implicazioni dei sovrapposti 
comuni accordi di Do maggiore e Fa diesis maggiore. Questo si 
ascolta inizialmente sotto la forma di un lento, espressivo arpeggio 
suonato da due clarinetti: 

Es. 8 

Questa combinazione, con tutti i suoi urti e le ambiguità, fornisce 
la chiave dei due elementi conflittuali nel personaggio di Petru~ka 
-quello umano e la marionetta. È vero che le sei note di questa 
triade sovrapposta fanno parte di una scala di otto note differenti 
(le seconde minori che si alternano con le seconde maggiori), 
queiJa che Olivier Messiaen chiama «il secondo modo a trasposi
zione limitata»;2 

Es. 9 
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ma considerando la nota abitudine di Stravinskij di comporre al 
pianoforte e il fatto che nella parti tura originariamente il pianofor
te doveva avere il ruolo concertante, la combinazione di un accor
do di tasti bianchi e uno ·di tasti neri deriva chiaramente dal 
desiderio di bitonalità del compositore. Lo sfruttamento di questo 
elemento accompagna Petru~ka in tutti i suoi guizzi e parossismi. 3 

1 Ora scena II del balletto . 
2 Technique de mDII la11gage musical, Leduc, Paris 1944. 
3 Un'utile analisi dello spartito è fornita da Edwin Evans, op. cit. 
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Per l'agitarsi e la confusione della folla nella scena della Fiera, 
Stravinskij prese un motivo di organetto che, nella sua forma più 
semplice (di quinte e terze alternate) richiama quell'espediente 
che aveva già usato nell'introduzione al Rossignol e nella canzone 
«Un grand sommeil noir». Qui, comunque, il carattere è intera
mente diatonico e produce un effetto da bordone di Re minore 
nella scena prima e Re maggiore nella scena quarta, dove gli 
accordi che si alternano si espandono e si completano. Essi forni
scono cosi un sottofondo per numerosi episodi di carattere popola
re: Stravinskij non ebbe esitazioni nell'usare materiale di canzoni 
popolari quando rispondevano alle sue esigenze. 1 

Quando si alza il sipario all'inizio del balletto, si sente quello che 
Stravinskij chiama un tema «mezzo-pagano, mezzo-liturgico»- un 
canto pasquale conosciuto come "Canto di Volocebniki" prove
niente dalla provincia di Smolensk ,2 che ricompare in seguito nella 
scena IV. Il secondo tema nella «Danza russa»3

, è la "Canzone 
della Vigilia di San Giovanni" , che fu notata nel1886 nel villaggio 
di Ba~evskaja, nella zona di Totemsk. 4 ll primo tema della «Danza 
delle Nutrici» è una notissima melodia da ballo ,5 per la quale 
esistono due differenti testi. Fu utilizzata fin dal1858 da Balakirev 
nella sua Ouverture su tre temi russi; e otto il titolo Lungo il 
Peterkij divenne un pezzo molto popolare del repertorio di Salja
pin. 'n secondo tema della «Danza delle Nutrici» è una canzone 
d'amore («Akh vy sieni, moi sieni»);6 e la melodia che accompa
gna la «Danza dei Vetturini» porta il titolo di "Canzone della 
strada" (Contea di Tombosk) datogli dai suoi editori7 ed è la 
variante di un canto più popolare conosciuto come "Umorila " . 
Nicolas Nabokov afferma che8 sia il tema principale della «Danza 
russa» che il tema della «Danza delle zingare» nella quarta cena 
derivano da canzoni popolari russe non ancora identificate. 

Inoltre, Stravinskij usò una canzone popolare russa per la melo-

1 Il miglior studio sugli impresti ti di Stravinskij è l'articolo di Frederick W. Sternfeld Some 
llll!sian Folk Songs in Stravinsky's Petrouclrka , che apparve nell 'edizione del 1945 delle Notes 
•uhblicate dalla Music Library Association , Washington. 

l'ratto dalla raccolta di 100 canzoni popolari russe di Rimskij-Korsakov , 1876. 
' N. 41 nella partitura originale ; n. 76 nella versione del 1947. 
' l)ulla Collezione di lstourine & Diutsch pubblicata nel 1894. 

Dalla raccolta di 40 canzoni popolari russe di Rimskij-Korsakov , 1882. 
· c 'omprese nella raccolta di 50 canzoni russe per voce e pianoforte di Swerkov. 

l lulla raccolta di 65 canzoni popolari russe per voce e pianoforte di éajkovskij, edita nel1898 
•Il N. Prokunin. 

V!'di Frederick W. Sternfeld, op. cit. 
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dia dell'organetto nella scena prima1 e questa gli fu fornita da 
Andrej Rimskij-Korsakov su sua richiesta (Expositions). La se
conda aria dell'organetto2 è una nota canzoncina da music-hall 
Elle avait un'jambe en bois. Stravinskij riferisce che (Memories) 
questa melodia veniva suonata da un organetto ogni pomeriggio, 
davanti alla finestra della stanza dell'albergo a Beaulieu dove si 
trovava in quel periodo; dato che lo colpi come una buona melodia 
per la scena che stava componendo, la trascrisse. 3 (La data di 
questo episodio si può stabilire dal fatto che nello stesso periodo 
egli ricevette notizie della morte di Tolstoj ad Astapovo il 20 
novembre 1910.) 

Ci sono anche prestiti da Joseph Lanner. Il primo tema della 
scena del Valzer (Scena terza, vedi Es. 59a) deriva dalle Steyrische 
Tiinze (op. 165) e il secondo da Die SchOnbrunner (op . 200). 

L'utilizzazione di questi materiali lo aiutò a creare l'atmosfera 
popolare delle scene della Fiera senza in nessun modo venir meno 
all'originalità del complesso . In particolare , gli elementi burleschi 
mostrano una fertilità di immaginazione quasi inesauribile. La 
«Danza russa» ha un ritmo inesorabilmente regolare, come un 
pezzo del meccanismo di un orologio , ed è vivace come una molla. 
Tutta la seconda scena è un brillante mosaico di episodi efficaci, 
ciascuno perfettamente caratterizzato, differenziato con attenzio
ne e adattato precisamente al suo posto. La scena della morte di 
Petru~ka , con le sue brevi frasi veementi , è un sunto di tutto ciò 
che è venuto prima. Benché di solito il ritmo rimanga costante nei 
vari numeri di danza, l'indicazione dei tempi mostra una conside
revole irregolarità e il raggruppamento dei metri ritmici è molto 
variato. La vecchia formula simmetrica quattro più quattro non 
appare quasi , tranne che dove si citano melodie folkloristiche o 
musica popolare . L'orchestrazione è brillante ma contenuta. Non 
ci sono parti riempitive per amore del riempitivo. L'unica debolez
za della partitura originale è il modo casuale in cui il pianoforte , 
che giuocava un ruolo predominante nella concezione originale 
del Konzertstuck e che si lega indissolubilmente con la descrizione 

1 Stabilita completamente al n . 15 nella parti tura del1911 e al n. 26 nella versione riveduta del 
1947 . 
2 N. 13 nella partitura del 1911 ; n. 26 nella versione riveduta del1947 . 
3 In seguito scopri che era ancora protetta dai diritti d'autore e prese accordi per corrisponder 
a Emile Spencer, il compositore , una cifra pattuita ogni volta che Petru!ka veniva eseguita. Il 
racconto sull'origine di questa canzone si trova in Simple histoire d'une col/aboration di J~ 
Bruyr , in <<La Revue Musicale>> , maggio-giugno 1939. 
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del personaggio di Petruska nella «Danza russa» e durante la scena 
nella casa di Petru~ka, viene meno nel resto del balletto. Non ha 
neppure commenti da fare quando Petruska muore in mezzo alla 
neve che cade. (Questa mancanza fu colmata nell'edizione rivedu
ta della parti tura del 1947.) 

Allestimento del balletto 

L'allestimento originale del balletto, effettuato dai Ballets Russes 
(Théatre du Chfitelet, Parigi, giugno 1911), ebbe la coreografia di 
M. Fokin. Le scene e i costumi erano di Alexandre Benois. 1 

Direttore d'orchestra , Pierre Monteux. II ruolo principale di dan
za fu affidato a Vaslav Nizinskij, quello della Ballerina a Tamara 
Karsavina, il Negro a Orlov, il Burattinaio a Enrico Cecchetti. Fu 
ripreso dal Royal Ballet al Covent Garden il 26 marzo 1957. 

Ci sono stati molti altri allestimenti del balletto in Europa e in 
America, ma solo pochi di essi hanno ripreso la coreografia di 
Fokin.a 

Versione riveduta (1947) 

Nel 1946 Stravinskij rivide la parti tura per · un 'orchestra ridotta 
(3.3 .3.3- 4.3.3.1 - percussione , timpani , xilofono , celesta, arpa , 
pianoforte - quintetto d'archi) . Questa partitura , che porta la data 
dell 'ottobre 1946, Hollywood, fu pubblicata l'anno seguente e 
normalmente si fa ad essa riferimento come alla versione riveduta 
del 1947. Il manoscritto della partitura , che porta nella prima 
pagina la scritta di Stravinskij «Questo manoscritto mi appartiene/ 
Igor Stravinskij/ 1946», fu venduto in una vendita all 'asta a Zurigo 
nel1948 ed acquistato da Louis Koch per la sua collezione. 3 Altri 
materiali manoscritti si trovano nella collezione del compositore 
IC88]. 

La musica è sostanzialmente la stessa, ma la strumentazione è 
stata completamente alterata e modificata. Ci sono numerosi cam
biamenti nell 'indicazione dei tempi , nelle battute, le istruzioni per 
l'esecuzione, nelle indicazioni di metronomo, etc. Un finale di 
nove battute per l'esecuzione concertistica è stato aggiunto alla 

1 L'orso fu disegnato da Valentine Serov (Expositions). 
1 Per un elenco completo di questi allestimenti, vedi Stravinsky and the Dance New York 
1962. ' 
1 

Vedi Georg Kinsky , Manuscripte, Briefe, Documente, von Scarlatti bis Stravinsky: Kata/og 
der Muszkautographen-Sammlung LoUls Koch , Hoffmannsche Buchdruckerei , Stuttgan 1953. 
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fine della «Scena delle Maschere» . 1 Maggiore considerazione è 
rivolta alle figurazioni e alla parte suonata da ciascuno strumento. 
(Si è già fatto riferimento al modo in cui la parte del pianoforte sia 
stata estesa nelle scene terza e quarta.) Figurazioni che in origine 
erano armoniche sono ora riconcepite come linee contrappunti
stiche. 

Mentre la versione originale era stata scritta da un compositore 
che pensava soprattutto ad una partitura di balletto, quella del 
1947 sembra composta principalmente per un'esecuzione concer
tistica. Per esempio, l'accompagmtmento della «Danza delle Nu
trici» è stato riscritto ,2 1e frasi legate per i quattro fagotti sono state 
rimpiazzate da una figurazione staccata per due clarinetti e i due 
fagotti sono stati rinforzati da una nuova figurazione (anch'essa 
staccata) per tre trombe. Questo cambiamento irritò particolar
mente Ernest Ansermet, un devoto sostenitore della versione 
originale . «Che cosa c'entra questo passaggio staccato con i morbi
di corpi e i movimenti tipici delle balie?» si chiede. 3 « . .. Stravinskij 
sembra voler dimenticare che la sua musica- o per lo meno questo 
passaggio - originariamente derivava da un soggetto preciso.» 

Non c'è dubbio che lo Stravinskij del1946, che aveva raggiunto 
una notevole abilità di orchestratore, non poteva avvicinarsi alla 
musica con lo stesso spirito che aveva nel1910. La versione poste
riore deriva dal diverso punto di vista di un vecchio con più 
esperienza; alcuni possono legittimamente preferire la partitura 
originale. 

La tavola di pagina 235 riporta i maggiori cambiamenti nei 
numeri di metronomo. 

Suite da concerto 

Non c'è nessuna particolare Suite per esecuzione concertistica . 
Nelle sale da concerto la partitura del balletto di solito è eseguita 
integralmente. Quando si preferisce una versione più breve, si può 
cominciare con la «Scena del giuoco di prestigio» nella scena prima 
seguita dalJa «Danza russa» e dalle scene seconda e quarta. Per 
abbreviare il movimento finale, Stravinskij a volte autorizzò l'uso 

1 Una battuta prima del n. 251 nella versione riveduta del1947 (oppure n. 125 nella partitura 
del 1911). 
2 N. 90 nella part.itura originale; n. 170 nella versione riveduta del1947 . 
3 In Les fondements de la musique dans la corucience humaine, Neuchàtel 1961. 

Versione del 1911 

l battute prima del n. 10 
Meno mosso J= 100 

N. 12 
ditta 

N. 31 
cadenza ad lib. 

N. 51 
Furioso J = 108 

N. 52 
Adagietto J'= 54 

N. 53 
J= 84 

battute prima del n. 56 
M e no mosso J = 72 
battute prima del n . 63 
Feroce stringendo J = 144 

N. 63 
J= 112 

N. 67 
Tempo del principio .J= 144 

N. 74 
tringendo J = 144 

N. 76 
Vivace .J= 80 

N. 82 
on moto .J.= 84 

N. 90 
Allegretto d= 69 

N. 101 
Tempo del principio .J. = 84 
. 103 
Più mosso J = 126 

l battute prima del n . 105 
Tempo I .J. = 84 

N. 118 
[J= 112] 

l battute J?rima del n. 131 
Lento .J= 48 

N. 131 
J= 72 

Versione del 1947 

N. 18 
Meno mosso .J= 88 

N. 22 
ditta 

N. 60 
cadenza -poco più mosso J = 60 

N. 100 
[ J= 76] 

N. 102 
Andantino J'= 80 

N. 103 
[ J'= 80] 

2 battute prima del n. 108 
Meno mosso J'= 72 

N . 120 
L 'istesso tempo .J = 126 

N . 121 
[ J= 126] 

N. 130 
Con furore J = 138 

N . 148 
Con furore J = 138 

N. 151 
Vivo .J = 160 

N . 161 
Tempo giusto .J. = 63 

N. 170 
Allegretto J = 116-120 

N. 192 
[ J.= 69] 

N. 199 
Più mosso J = 138 

N. 205 
Tempo l J.= 69 

N . 237 
Tempo giusto J=132 

N. 262 
L'istesso tempo J = 50 

N. 263 
[ J= 50] 
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della speciale chiusa di nove battute dopo la «Scena delle Masche
re» di cui si parla più sopra. 

Trascrizioni 

Tre movimenti per pianoforte solo (Anglet, 1921) .1 Dedicati ad 
Arthur Rubinstein. Édition Russe de Musique (in seguito, Boosey 
& Hawkes). l. «Danza Russa>>. 2. «Nella cella di Petruska>>. 
3. «La Fiera dell'ultimo giorno di Carnevale».2 Rubinstein pagò a 
Stravinskij «la generosa somma di 5000 franchi» per questo arran
giamento (Expositions). Materiali manoscritti nella collezione del 
compositore [C38]. 

19. DUE POESIE DI BAL'MONT 

Per voce acuta e pianoforte. Composte a Ustilug nel 1911. Testo 
russo di K. Bal'mont (traduzione francese di M.D. Calvocoressi; 
ingle~e di Robert Craft; tedesca di Berthold Feiwel). Pubblicate 
dall'Edition Russe de Musique nel 1912 (in seguito da Boosey & 
Hawkes). Durata: circa 21/2 minuti. 

(l) He3a6y)l.O'fKa- U:suo'feKb - IL fiore. Dedicato «a mia 
madre» 

(2) rony6b - La colomba. «A mia cognata Ludmila Bel
jankin.» 

Manoscritto presso Boosey & Hawkes, Londra. 

Benché le separi solo un anno, queste canzoni mostrano un 
notevole progresso rispetto alle Due liriche di Verlaine. Non c'è 
più la dipendenza da una mutevole trama di armonie strettamente 
collegate con il fluire della lingua francese. Ognuna è piuttosto 
breve (consiste di sole tre quartine) e la parte vocale è spezzata in 
brevi episodi, entro i quali la voce è confinata in una serie limitata 
di note in varie combinazioni (vedi Es. 68). Forse l'esempio che 
più colpisce si trova nelle battute 13 e 14 della Colomba dove due 
frasi isolate indagano due intervalli di una seconda-Mi bequadro-

1 
Per il giudizio di Stravinskij su questa trascrizione vedi Appendice A (6) . 

2 
Questo movimento comprende tutta la quarta scena del balletto sino alla fine della «Scena 

delle Maschere», compresa la fine della versione da concerto pubblicata nella versione riveduta 
del 1947. 

Composizioni originali 237 

a diesis, e Re diesis- Fa naturale1
• Le frasi vocali appartengono a 

modi molto più vari. Alcuni di essi (come il Più Mosso nel Fiore) 
sono fortemente diatonici, quasi come le canzoni popolari; altri 
(vedi soprattÙtto la frase vocale della quinta e sesta battuta del 
Fiore) sono in stretta relazione con il secondo modo a trasposizio
ne limitata, che probabilmente derivava dal recente interesse, 
mostrato in Petru$ka, per certi aspetti del bitonalismo.2 Non vi è 
certezza tonale. Nessuna delle due canzoni porta armatura di 
chiave; entrambe contrastano come tempo poiché Il fiore è relati
vamente lento, con la parte vocale segnata dolcissimo, e La colom
ba piuttosto veloce. 

Versione strumentata 

Per voce acuta e orchestra da camera (2 flauti, 2 clarinetti, piano
forte, 2 violini, viola , violoncello), 1954. Pubblicata da Boosey 
und Hawkes. 

20. 3B1>3).J;OJUIKif1 (ZVEZDOLIKI) -
LE ROI DES ÉTOILES 

antata per coro di voci maschili (tenori e bassi) e orchestra 
(4.4.4.4- 8.3.3.1 - percussione, timpani, celesta, due arpe
quintetto d'archi). Testo russo di K. Bal'mont (traduzione france
se di M. D. Calvocoressi). Composta a Ustilug 1911-12. Dedicata 
11 Claude Debussy. Pubblicata da Jurgenson (1913). Riduzione per 
·anto e pianoforte del compositore. Durata circa 6 minuti. Prima 
l'Secuzione, lnstitut National de Radio-diffusion Beige, Bruxelles, 
19 aprile 1939, diretta da Franz André. La parti tura manoscritta fu 
donata da Stravinskij a Debussy.3 

In contrasto con le due semplici e graziose liriche di Bal'mont, 
l'he Stravinskij aveva appena trasformato in canzoni, Zvezdoliki è 
una poesia di visioni, immagini apocalittiche e simboliche. Quasi 
mezzo secolo dopo, Stravinskij disse (Memories) che mentre essa 
può essere oscura dal punto di vista poetico e mistico «le parole 
sono buone e le parole erano ciò di cui avevo bisogno, non i 

11n realtà l'intervallo Re diesis-Fa naturale è una terza diminuita, che può "suonare" come una 
•••conda :Oinore solo se interpretato enarmonicamente. l tasti del pianoforte sono il luogo 
tttvilegiato per questo equivoco.IN.d.T.) 

~p. m. .. . . 
1 Secondo André Schaeffner , fu venduta dagli eredt dt Debussy a un mercante d t mustca dopo 
In morte del compositore; da quel momento se ne sono perdute le tracce . 
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