
1. Parte I.1 – Muro del monastero Novo-
devic’i vicino a Mosca

b. il popolo esprime il suo smarrimento

2. Parte I.2 – Interno del Cremlino a Mo-
sca. Piazza tra le cattedrali dell’Assun-
zione e dell’Arcangelo

3. Parte II.1 – Una cella nel monastero dei
miracoli

b. il risveglio di Grigorij

c. Grigorij racconta un sogno che lo ha
prima esaltato, poi prostrato

d. Pimen narra la storia della visita al mo-
nastero di Ivan il terribile e della santi-
tà del figlio Feodor

e. Pimen narra dell’uccisione dello zare -
vic Dimitrij

1. Prologo, q 1 – Muro del monastero No-
vodevic’i vicino a Mosca

2. Prologo, q 2 – Interno del Cremlino a
Mosca. Piazza tra le cattedrali dell’As-
sunzione e dell’Arcangelo

3. Atto I, q 1– Una cella nel monastero
dei miracoli

b. I coro di monaci (fuori scena)
c. il risveglio di Grigorij (musica differen-

te)
d. II coro di monaci (fuori scena)
e. come c

f. come d

Due opere a confronto: Boris Godunov del 1869 
e del 1872
a cura di Michele Girardi

a. dopo l’introduzione orchestrale, una guardia frusta il popolo per indurlo a pregare
affinché Boris accetti il trono; Scelkalov li sprona in nome del Dio degli ortodossi

Boris viene incoronato; la cerimonia viene preceduta e seguita da una processione; le
forzate espressioni di gioia sono cantate dal popolo su un antico canto russo («Slava!»,
L’vov-Pratsch, 1806)

a. monologo di Pimen, che è giunto all’ultimo racconto della sua cronaca
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f. Grigorij lo interroga sull’età dello zare-
vič Dimitrij; coro di monaci da fuori
scena; giuramento solenne di Grigorij

4. Parte II.2 – Locanda alla frontiera li-
tuana

a. introduzione orchestrale

b. arrivo di Grigorij, Varlaam, Misail
c. prima canzone di Varlaam («Un tempo

nella città di Kazan’»)
d. Varlaam s’apparta con Grigorij e gli

canta un’altra canzone; mentre canta
Grigorij chiede informazione sulla stra-
da all’ostessa; irrompe la polizia, e Gri-
gorij cerca di convincerli che il ricerca-
to è Varlaam, ma questi legge la descri-
zione nel bando che corrisponde a
Grigorij; questi fugge dalla finestra

5. Parte III – Interno degli appartamenti
reali nel Cremlino di Mosca

a. Ksenija lamenta l’amore perduto

b. Feodor e la carta geografica
c. la nutrice conforta Ksenija

d. entra Boris, conforta Ksenija e l’allon-
tana

e. Boris e Feodor scrutano la mappa
f. prima parte del monologo di Boris (in

forma recitativa in un tessuto leitmoti-
vico)

g. entra il boiardo che porta una denun-
cia sui complotti di Suiskij
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g. come f

4. Atto I, q 2 – Locanda alla frontiera li-
tuana

a. come a
b. l’ostessa canta la canzone dell’anatra
c. come b
d. come c

e. come d, diversa e più stringente la fuga

5. Atto II – Interno degli appartamenti
reali nel Cremlino di Mosca

a. come a (ma riscritto, come tutte le par-
ti corrispondenti, 1871-1872)

b. Feodor e l’orologio
c. come c
d. canzone della zanzara
e. gioco del battimano
f. come d

g. come e
h. come f (ma testo diverso e in forma

d’aria)

i. grida della nutrice (fuori scena)
j. come g

k. Feodor spiega i clamori precedenti con
la canzone del pappagallo
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h. Boris insulta Suiskij, che gli reca notizie
del falso Dimitrij; Boris vuole confer-
ma della morte del vero zarevic Dimi-
trij

i. allucinazione di Boris, preceduta dalla
sezione conclusiva del monologo (f)

6. Parte IV.1 – Piazza antistante la catte-
drale di San Basilio

a. la folla discute dei fatti
b. i ragazzi rubano un copeco al Folle in

Cristo
c. Boris e il suo seguito entrano nella cat-

tedrale
d. il Folle in Cristo viene a confronto con

Boris e rifiuta di pregare per lui
e. il Folle in Cristo lamenta il destino tra-

gico della Russia
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l. come h

m. conclusione del soliloquio di Boris (h)
n. allucinazioni (scandite dal battito del la

pendola)

6. Atto III, q 1 – Boudoir di Marina Mni-
sek nel castello di Sandomir

a. coro di fanciulle polacche
b. aria di Marina (in stile di mazurka),

che esprime le sue ambizioni di potere
c. Rangoni blandisce Marina, e le fa giu-

rare di aiutarlo a convertire al cattoli-
cesimo l’Impostore e l’intera Russia

7. Atto III, q 2 – Castello dei Mnisek a
Sambor. Giardino. Fontana. Notte di
luna piena

a. l’Impostore attende Marina; Rangoni
lo blandisce

b. polacca
c. appare Marina; duetto d’amore
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7. Parte IV.2 – Grande sala nel Cremlino
di Mosca

a. introduzione orchestrale
b. Scelkalov legge l’accordo dei boiardi su

come ribattere le pretese del falso zare-
vic

c. i boiardi discutono, esprimendo disa-
gio per l’assenza di Suiskij

d. entra Suiskij e descrive le allucinazioni
di Boris

e. Boris irrompe, preda delle allucinazio-
ni

f. Pimen narra la storia dell’uccisione del
vero zarevic Dimitrij 

g. Boris dice addio al figlio Feodor
h. morte di Boris
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8. Atto IV, q 1 – Grande sala nel Cremli-
no di Mosca

a. come a

b. come c

c. come d (con piccoli tagli)

d. come e

e. come f (con piccoli tagli)

f. come g (con piccoli tagli)
g. come h

9. Atto IV, q 2 – Una radura nel bosco di
Kromy

a. introduzione orchestrale; entra il popo-
lo col boiaro Chruscov prigioniero

b. sarcastica glorificazione di Chruscov
c. i ragazzi rubano un copeco al Folle in

Cristo (da IV.1.b)
d. entrano Varlaam e Misail, intonando

una canzone popolare
e. coro rivoluzionario (in forma col da

capo)
f. processione dell’Impostore (con l’inno

dei gesuiti)
g. il Folle in Cristo lamenta il destino tra-

gico della Russia (da IV.1.e)
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