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Tavola 2 Pikovaja Dama 
 
Di seguito riportiamo un confronto dettagliato fra la narra-
zione della Povest’ di Puškin ed il testo letterario del libret-
to. Non è possibile tracciare una collazione precisa dei due 
testi come abbiamo fatto per l’Evgenij Onegin, dato che Pi-
kovaja Dama è totalmente scritta in prosa e che gran parte 
dell’opera si distanzia notevolmente dalla fonte, ma sono 
segnalati tutti i punti in cui è possibile riscontrare una tra-
sposizione letterale della fonte. Inoltre abbiamo ritenuto 
necessario un confronto fra le trame, per dimostrare le dif-
ferenti scelte drammaturgiche di Cajkovskij. Nella terza co-
lonna vengono riassunti i capitoli della Povest’ e notati i si-
gnificativi cambiamenti.  
 
 

 

Puškin  
 

 

Cajkovovskij  
Pikovaja Dama 

Parti del testo trasferite 
nel libretto.65 

Differenze fra i plot  

Introduzione   
Atto I 

Quadro I: Giardino d’inverno 
n. 1: Coro di bambini, bambi-
naie a altri 
 

  
I, Casa della Guardia a ca-
vallo Narumov, gli ospiti e i 
giovani ufficiali giocano a 
carte. 

n. 2: Scena e arioso di Hermann 
a conversazione sul gioco 
d’azzardo. 
b commenti su Hermann. 
 
 
 
 
c Hermann dichiara il suo amo-
re per una sconosciuta. 
d stupore degli amici 

 
I, 41. Dialogo fra Surin e 
Narumov 
II, 63. Descrizione di 
Hermann da parte del-
l’autore. 
IV, 85. Commento di 
Tomskij a Liza sulla na-
tura di Hermann. 

 
 
 
 

                                           
65 Nelle sigle i numeri romani indicano il capitolo, mentre le cifre arabe, 

le pagine. L’indicazione delle pagine si riferisce a PP. 
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n. 3: Coro dei passeggiatori e 
scena 
a celebrazione della primavera e 
rievocazione dei tempi passati. 
b Hermann scopre che Liza è la 
fidanzata di Eleckij.  
c disperazione. 
 

  

n. 4: Quintetto e scena 
a presagio di tutti i protagonisti 
 

  

n. 5: Scena e ballata di Tomskij 
a discorso sulla contessa. 
 
b aneddoto delle tre carte e 
motto finale. 
 

 
I, 43. Discorso di Tom-
skij e Narumov.  
I, 43-47. Il testo sostan-
zialmente è ripreso lette-
ralmente da Puškin. Ma 
manca la dettagliata de-
scrizione del conte Saint-
Germain, mentre vi è 
specifico riferimento ad 
un rendez-vous fra i due 

 

n. 6: Scena Conclusiva. 
a temporale. 
b Giuramento di Hermann. 

  

Quadro II: Camera di Liza. 
n. 7: Duetto 
discorsi fra amiche. 
 

 
 
[Il testo proviene da V. 
ŽUKOVSKIJ, Vecer, Strofe 
VI-VIII] 

II, Palazzo della Contessa. 
Descrizione delle sue abitu-
dini. Presentazione del per-
sonaggio di Liza e racconto 
dell’incontro con Hermann. 

n 8: Scena, romanza di Polina e 
canto russo con Coro. 
a Invito a Polina a cantare. 
b Romanza di Polina. 
 
 
c Canto e danza delle giovani 
donne 

 
 
 
Il testo proviene da K. 
BATJUŠKOV, Nadpis’ na 
grobe pastuški] 

 

n. 9: Scena e arioso della gover-
nante. 
Ammonimento a rispettare le 
buone maniere. 
 

  

n. 10: Scena conclusiva. 
a dialogo Liza-Polina 
b Liza chiede di restare sola. 
c dichiarazione d’amore di Liza 
d arrivo di Hermann 
e confessione d’amore di Her-
mann. 
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f Arrivo della Contessa. 
g Rievocazione di Hermann del 
segreto delle tre carte. 
h Cedimento di Liza alla pas-
sione amorosa. 

  

 
Atto II 

Quadro III: Ballo Mascherato a 
casa di un ricco dignitario, 
n. 11: Entr’acte e Coro 
Ballo mascherato. 

 III, Il ballo non è narrato nei 
dettagli, l’azione si concen-
tra su Hermann che attende 
di incontrare la contessa e 
sulla descrizione degli ogget-
ti in camera della vecchia 
donna. 

n.12: Scena e Aria del Principe 
a commenti su Hermann. 
b dialogo Liza-Eleckij. 
c dichiarazione d’amore di Ele-
ckij. 

  

n. 13: Scena. 
a biglietto di Liza a Hermann 
con l’invito a vedersi. 
b rievocazione del motto delle 
tre carte. 

 III, 71. In Puškin il biglietto 
a Hermann viene gettato da 
Liza dalla finestra e contiene 
tutte le indicazioni per arri-
vare in camera sua, passan-
do per la camera della con-
tessa. Ovviamente Hermann 
avrebbe dovuto approfittare 
dell’assenza di quest’ultima, 
invitata al ballo, per intro-
dursi in casa. 

n. 14: Intermezzo La sincerità 
della pastorella 
a coro di pastori e pastorelle. 
b danza di pastori e pastorelle. 
c duetto di Prilepa e Milozvor. 
d finale. 
 

 
 
[Il testo proviene dall’al-
legoria pastorale di Pïotr 
Karabanov] 

 

n. 15: Scena conclusiva. 
a rievocazione del motto delle 
tre carte. 
b Liza consegna la chiave a 
Hermann. 
c acclamazione dalla zarina Ca-
terina II. 
 

 
 
 
III, 71-73. 

 
 
 
 

Atto III 
Quadro IV: Camera da letto 
della Contessa. 
n. 16: Scena e Coro. 
a Hermann entra nella camera 

 
 
 
 
III, 73-75. Viene aggiun-

 
 
 
 
Manca la descrizione detta-

Michele Girardi
Line
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della contessa 
 
 
b coro delle dame della Contes-
sa 
c Decisione di Liza di seguire 
Hermann. 
d Commenti della Contessa sul 
ballo 
e Canzone della Contessa 

to il monologo di Her-
mann di fronte al qua-
dro della contessa. 
 
 
 
 
 
 
[La canzone proviene da 
Grétry, Richard Cœur-
de-Lion.] 

gliata degli oggetti in camera 
della contessa e la descrizio-
ne del quadro. 
 

n. 17: Scena conclusiva. 
a Supplica di Hermann alla con-
tessa. 
 
 
b Hermann minaccia la Contes-
sa, morte della Contessa. 
c Liza scopre il cadavere della 
contessa. 

 
III, 77-79. Il testo è ri-
preso letteralmente, vie-
ne omessa la replica del-
la contessa. 
III, 81. 
 
 
IV, 87-89. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV: Lisa in camera non trova 
Hermann e ripensa al ballo e 
ai commenti di Tomskij su 
Hermann, appare Hermann 
e scopre che la morte della 
Contessa. 

Quadro V: Caserma, camera di 
Hermann. 
n.18: Entr’acte e scena. 
a Interludio orchestrale 
b Hermann legge la lettera di 
Liza. 
c allucinazione di Hermann del 
funerale della Contessa. 

 
 
 
 
 
 
V, 91-93.  

V: Funerale della contessa, 
allucinazione di Hermann 
che vede la morta ammicar-
gli beffardamente. Caserma , 
camera di Hermann, appari-
zione della contessa e rivela-
zione del segreto delle tre 
carte. 

n. 19: Scena. 
a apparizione del Fantasma del-
la Contessa. 
b rivelazione del segreto delle 
tre carte. 
 

 
V, 95. Il testo è ripreso 
letteralmente, manca 
l’indicazione temporale 
di giocare entro venti-
quattr’ore e il perdono 
per aver causato la sua 
morte. 

 

Quadro VI: Canale d’inverno. 
n.20: Scena e arioso di Liza. 
a Liza attende Hermann. 
b dilemma di Liza. 

  

n. 21: Scena e duetto. 
a arrivo di Hermann. 
b dialogo d’amore fra i due. 
c pazzia di Hermann. 
d disillusione di Liza. 

  

Michele Girardi
Callout
Atto III
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e suicidio di Liza. 
 
Quadro VII: Sala da gioco. 
n. 22: Coro e scena. 
a Atmosfera della sala da gioco. 
b Eleckij spiega il naufragio del 
suo matrimonio. 
  

 
 
VI, 97-99. 

VI: Ossessione di Hermann 
per le tre carte, decisione di 
giocare, gioca per due sere di 
seguito e vince mentre la ter-
za sera appare la Dama di 
picche. 

n. 23: Canzone di Tomskij e 
Coro dei Giocatori 
a umorismo di Tomskij. 
b Coro: descrizione della vita 
dei giocatori 
 

 
 
 
I, 41. didascalia iniziale. 

 

n. 24: Scena conclusiva. 
a arrivo di Hermann nella sala 
da gioco. 
 
b Hermann punta e vince due 
volte. 
c brindisi di Hermann. 
d Eleckij sfida Hermann. 
e Hermann perde e appare la 
Dama di picche. 
f suicidio di Hermann. 

 
VI, 99.  
 
 
VI, 99-101. I dialoghi 
sono riportati letteral-
mente 
 
VI, 103. Hermann gioca 
contro Cekalinskij 
VI, 103-105.  

In Puškin si tratta della sala 
da gioco di Cekalinskij e 
Hermann vi è condotto da 
Narumov. 
 
 
 
 
 
 
Conclusione: Hermann viene 
ricoverato in un ospedale, 
Liza si sposa con un amabile 
giovanotto e Tomskij la 
principessa Polina. 

 
 
 
 




