
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PAVIA 
 

FACOLTÀ DI MUSICOLOGIA 
 

TESI DI LAUREA SPECIALISTICA 

IN MUSICOLOGIA 

 

Lirismo e narratività in  

Evgenij Onegin e Pikovaja Dama  
 

candidata:  

VINCENZINA C. OTTOMANO 

relatore  

prof. MICHELE GIRARDI 

n.° matricola 304572/14 
Correlatore  

prof. STEFANO LA VIA  

 

 

ANNO ACCADEMICO 2005-2006 

 

 



 

 

 

 

KONSTANTIN ANTIPOV, Ritratto di Pëtr Il’ic  Cajkovskij.  
Olio su tela (1960) 



INDICE 
 
Introduzione, ringraziamenti, elenco delle fonti e si-
gle, p. V 
 
I. Evgenij Onegin e Pikovaja Dama tra Puskin 

e Cajkovskij 
 
1. Il ‘Caso Onegin’ al tempo di Puškin p. 21 

2. Il ‘caso Onegin’ al tempo di Cajkovskij p. 13 

3. Dal Romanzo in versi alle Scene liriche p. 26 

4. Gioco e Ossessioni in Pikovaja Dama p. 43 

5. Pikovaja Dama: il fascino di un soggetto p. 56 

6. Destino e presagio in Pikovaja Dama di Cajko-
vskij 

p. 63 

 Appendice: fonti e libretti a confronto p. 78 
 
 
II. Destini incrociati: Evgenij / Tat’jana e Her-

mann / Liza  

 
1. La «prospettiva lirica» come concezione della 

tragicità: tre premesse all’analisi drammaturgi-
co-musicale 

p.  89 

 a. Riflessioni sull’estetica di Cajkovkij p.    89 
 b. L’uso delle forme p.    95 
 c. Il trattamento del materiale musicale  p.    99 

2. Evgenij Onegin: primo livello di ‘focalizzazio-
ne drammatica’ 

p. 101 



  

3. Evgenij Onegin: due casi di massimo livello di 
focalizzazione drammatica. 

p. 111 

 a) La lettera p. 111 

 b) L’arioso di Onegin p. 120 

4. Evgenij Onegin: secondo livello di focalizza-
zione drammatica 

p. 124 

5. Pikovaja Dama: primo livello di dimostrazione 
del Fatale 

p. 140 

6. Pikovaja dama: onde di tensione nello svilup-
po drammatico 

p. 155 

7. Pikovaja Dama: massimo livello di dimostra-
zione del Fatale. 

p. 172 

 
 

III. Conclusioni   p. 183 
 
 

Bibliografia   p. 187 
  
 



 

Introduzione 
 
«Come può il linguaggio musicale di un compositore essere 
fortemente influenzato dall’incontro con un poeta del pas-
sato?» La risposta è presto detta: non si tratta di un poeta 
comune ma di Puškin. Partendo da questo presupposto, in 
questo lavoro, abbiamo cercato di individuare i tratti carat-
teristici dello stile dell’Evgenij Onegin e della Pikovaja 
Dama di Puškin attraverso lo studio delle funzioni narrative 
primarie che investono anche l’intonazione dei soggetti da 
parte di Cajkovskij. Gli strumenti utilizzati, soprattutto 
nell’elaborazione del primo capitolo, sono le teorie espresse 
nel campo della narratologia sia in ambito letterario1 sia in 
quello musicale.2 

                                                 
1 PETER SZONDI, Theories des Modernen Drama, Frankfurt, Suhrkamp 

Verlag, 1956, trad. it. Teoria del dramma moderno, Torino, Einaudi, 1962; 
GYÖRGY LUKÁCS,  Die Teorie des Romans, Luchterhand, Neuwied am 
Rhein, 1963, trad. it. Teoria del romanzo, Parma, Pratiche, 1994; ROBERT 
SCHOLES-ROBERT KELLOGG, The nature of Narrative, Oxford University 
Press, New York, 1966, trad. it. La natura della narrativa, Bologna, Il Mu-
lino, 1970; MICHAIL BACHTIN, Voprosy literatury i estetici, 1975, trad. it. 
Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 1979; GÉRARD GENETTE, Figures III, 
Éditions du Seuil, Paris, 1972, trad. it. Figure III. Discorso del racconto, To-
rino,  Einaudi, 1976; GERALD PRINCE, Narratology. The Form and Func-
tion of Narrative, Berlin-New York, Mouton, 1982, trad. it. Narratologia. 
La forma e il funzionamento della narrativa, Parma, Pratiche Editrice, 
1984; CESARE SEGRE, Teatro e romanzo, Torino, Einaudi, 1984; CESARE 
SEGRE, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1985. 

2 CARL DAHLHAUS, Zeitstrkture in der Opera, «Die Musikforschung», 
XXXIV, 1981, trad. it. Strutture temporali nel teatro d’opera, ne La dram-
maturgia musicale, a cura di Lorenzo Bianconi, Bologna, Il Mulino, 1986, 
pp 183-193; EERO TARASTI, Une analyse semiotique: la mise en évidence 
d’un parcours narratif, «Analyse musicale», XIV, 1989, pp. 67-74; JEAN-
JACQUES NATTIEZ, Can One Speak of Narrativity in Music?, «Journal of 
the Royal Musical Association», CXV, 1990, CAROLYN ABBATE, Usung 
Voices. Opera and Musical Narrative in the Nineteenth Centuy, Princeton, 
Princeton University Press, 1991, FABRIZIO DELLA SETA, Affetto e azione. 
Sulla teoria del melodramma italiano dell’Ottocento, in Trasmissione e re-
cezione delle forme di cultura musicale: atti del XIV congresso della Società 
internazionale di musicologia Bologna, 27 agosto - 1° settembre 1987, Fer-
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Nell’applicazione della terminologia legata alla ricerca 
narratologica, naturalmente, si è tenuto conto della diversi-
tà dello statuto estetico tra l’opera letteraria e l’opera in 
musica, anche se abbiamo assunto come presupposto essen-
ziale le illuminate considerazioni di Carl Dahlhaus in pro-
posito, secondo il quale sussiste «un fattore che accomuna 
l’opera in musica al romanzo e la distingue dal dramma: la 
presenza estetica dell’autore».3 Tale asserto, dunque, rimar-
rà al centro delle nostre considerazioni sulle differenze tra 
l’Evgenij Onegin di Puškin e le «scene liriche» di Cajko-
vskij. Il confronto tra i due capolavori, infatti, mette in ri-
salto una profonda differenza nel modo di raccontare: se 
Puškin adotta una narrazione in cui l’autore è onnisciente, 
Cajkovskij trasferisce la sua partecipazione nel personaggio 
di Tat’jana che diventa il centro gravitazionale dell’intera 
opera. 

Si attua così un processo di focalizzazione, come ebbe a 
definirlo Genette,4 grazie al quale ogni evento del dramma 
passa attraverso gli occhi della protagonista. Ovviamente 
non si tratta di un procedimento che si realizza in maniera 
uniforme nel corso dell’opera, ma l’analisi approfondita 
delle strutture drammaturgiche mette in risalto una forte 
continuità nello sviluppo diegetico del dramma, che abbia-
mo schematizzato in tre tappe principali: focalizzazione di 
primo livello, massimo livello di focalizzazione, e focalizza-
zione di secondo livello.  

Nel caso della focalizzazione di primo grado Cajkovskij 
opera un’alterazione5 del punto di vista preferenziale, rap-
presentato da Tatjana, per trasferirlo nella voce di altri per-
sonaggi come quello della madre, della sorella Ol’ga o di 
Lenskij; la focalizzazione di secondo grado, invece, annulla 

                                                                                                                          
rara-Parma, 30 agosto 1987, III, Torino EDT, 1990, pp. 395-400; LUCA 
ZOPPELLI, L’opera come racconto, Venezia, Marsilio, 1994. 

3 DAHLHAUS, Strutture temporali, cit. p. 181. 
4 GENETTE, Figures III, cit., pp. 237-242. 
5 Ivi, p. 51. 



VINCENZINA C. OTTOMANO, Lirismo e narratività in Evgenij Onegin e Pikovaja Dama VII 

momentaneamente la presenza di una prospettiva centrale6 
per diramarsi nell’ottica di altri personaggi che diventano 
così il nuovo punto focale dell’azione, è questo il caso del 
principe Gremin e di Onegin nel primo quadro dell’atto ter-
zo. Il massimo grado di focalizzazione drammatica, rappre-
sentato da due momenti dell’opera – la scena della lettera e 
l’arioso di Onegin – è raggiunto attraverso un procedimen-
to narrativo del tutto particolare: l’oggetto psichico del per-
sonaggio, colto nell’intimo dell’esternazione dei suoi senti-
menti, non è soltanto esibito sulla scena ma carpito7dallo 
spettatore mediante una vera e propria violazione dell’Io. 
Possiamo quindi affermare,  mutuando il termine da Joseph 
Kerman,8 che Cajkovskij applichi, in particolare in questi 
due momenti drammatici, una sorta di Absorption, ossia 
«la finzione della non esistenza dell’osservatore», che lascia 
il personaggio completamente trasparente sulla scena, to-
talmente assorbito da colui che guarda. 

Un discorso differente merita l’altra opera presa in esa-
me. Il punto di vista, nel caso di Pikovaja Dama, non è e-
sclusivo come abbiamo riscontrato in Evgenij Onegin ma si 
frange in una molteplicità di voci che si sovrappongono nel-
la narrazione. A differenza di Puškin che adotta uno stile il 
più possibile asciutto e formalizzato, Čajkovskij lascia che 
la tragedia in atto sulla scena sia raccontata attraverso le 
parole di ogni personaggio, compreso quelli che potremmo 
definire secondari. Si pensi, ad esempio, alla figura di Ele-
ckij che vive specularmene lo stesso naufragio amoroso di 
Liza o all’intervento di Polina nel secondo quadro che addi-
rittura profetizza quanto accadrà alla giovane protagonista. 

  La plurivocità teorizzata da Bachtin,9 quindi, si trasfe-
risce come tratto distintivo nella musica di Čajkovskij e 
raggiunge il suo vertice attraverso una diffrazione di piani 
                                                 

6 ZOPPELLI, L’opera come racconto, cit., pp. 51-91. 
7 Ivi, p. 80 
8JOSEPH KERMAN, Remarks from the Chair, in Trasmissione e recezione, 

cit., I, pp. 677-684. 
9 BACTHIN, Estetica e romanzo, cit., pp.108-139. 
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semantici, che corrispondono alla patologia psichica che in-
veste il protagonista maschile. Nella rappresentazione 
dell’ossessione per il segreto delle carte vincenti del giovane 
ufficiale, Cajkovskij  mette in scena una vera e propria e-
sperienza di schizofrenia, che si esplica a livello musicale 
nella molteplicità di linguaggi affidati al tenore. Seguendo il 
corso della malattia mentale il profilo vocale di Hermann 
subisce una costante alterazione: la perdita di cognizione 
della realtà, infatti, si traduce direttamente nell’espressione 
verbale. Se nell’arioso del quadro primo la dichiarazione 
d’amore per Liza, è dotata di un contorno melodico auto-
nomo, man mano che si fa spazio la suggestione provocata 
dall’aneddoto sulla contessa, la voce perde qualsiasi indi-
pendenza fino a paralizzarsi completamente nel quinto 
quadro quando l’apparizione del fantasma sancisce l’acqui-
sizione del nome delle carte.  

La pluralità di voci viaggia parallelamente alla polifo-
nia10 stilistica che in Pikovaja Dama ha un importante peso 
strutturale. La commistione di stili nell’opera segue due di-
rezioni semantiche: essa diventa rappresentazione coloristi-
ca dell’ambientazione settecentesca del dramma attraverso 
le citazioni più o meno velate di opere di Mozart, e altri au-
tori del diciottesimo secolo, ma anche il mezzo principale 
per la dimostrazione della completa alienazione di Her-
mann. Infatti, nel momento in cui egli ascolta la storia fan-
tastica legata all’oscuro personaggio della Contessa, gli si 
prospetta innanzi la possibilità di un guadagno sicuro: po-
ter giocare senza alcun rischio. La suggestione è talmente 
forte che Ghermann incomincia a guardare tutto con occhi 
diversi, rivive lo splendore del passato raccontato 
dall’aneddoto fino a trasformare completamente il reale: la 
contessa nel suo immaginario non è più una donna decrepi-
ta ma la bella Venere Moscovita che detiene il segreto delle 
tre carte.  

                                                 
10 SEGRE, Teatro e romanzo, cit., pp.85-102. 
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Il cronotopo11 della narrazione segue così un percorso 
giocato su due livelli: da un lato il racconto ha una dimen-
sione spazio-temporale lineare, in cui gli eventi si susseguo-
no nel presente dell’azione, dall’altro si sviluppa attraverso 
efficaci anacronie12 che rendono riconoscibile sulla scena la 
visione trasfigurata degli eventi da parte del protagonista. 
Significativa, in questo senso, è la scena nella camera da let-
to della contessa del quarto quadro. Attraverso l’uso della 
citazione, prima del Vive Henri IV, poi dell’aria di Laurette 
dal Richard Cœur-de-Lion di Grétry, Cajkovskij sospende 
momentaneamente la dimensione temporale riportandola 
agli eventi del passato. Si tratta del passato della vecchia 
donna che, quasi dormiente, si abbandona ai ricordi ma, 
nell’alterazione psichica del giovane ufficiale, essi risuonano 
come una conferma: quella che è davanti a lui è esattamente 
l’immagine idealizzata dalla sua mente irrimediabilmente 
compromessa.  

I modi della narrazione, la focalizzazione, la plurivocità 
e la moltiplicazione dei piani semantici, diventano, quindi, 
le linee guida della nostra ricerca, che tenta di esplorare 
l’universo di due uomini, Puškin e Cajkovskij, così diversi 
ma allo stesso tempo molto simili, che amarono profonda-
mente i loro personaggi tanto da scambiare rovinosamente 
la realtà per la finzione delle loro opere. Forse anche chi 
scrive molto spesso compie questo sbaglio identificandosi 
troppo con le pene di Tat’jana o con l’ossessione di Her-
mann, ma sappiamo di essere in buona compagnia, 
d’altronde chi non ha mai sognato? 
 

                                                 
11 BACTHIN, Estetica e romanzo, cit.m pp.231-233. 
12 GENETTE, Figure III, cit., pp. 83-95. 
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CAPITOLO PRIMO  
 
Evgenij Onegin e Pikovaja 
Dama tra Puskin e Cajkovskij 
 

 

1.1 Il ‘Caso Onegin’ al tempo di Puškin. 

Puškin è un fenomeno straordinario, e forse un fenomeno unico 
dell’anima russa, come ha detto Gogol’. Aggiungerò da parte 
mia: un fenomeno anche profetico. Sì, nella sua apparizione è 
racchiusa per tutti noi, russi, qualcosa di indiscutibilmente pro-
fetico. Puškin appare proprio al principio della nostra vera au-
tocoscienza, nata e cominciata appena nella nostra società, dopo 
un intero secolo dalle riforme di Pietro, e la sua apparizione 
contribuisce fortemente ad illuminare di nuova luce il nostro 
buio cammino. In questo senso appunto Puškin è guida e profe-
ta. 

Così Dostoevskij, nel 1880, dava inizio al suo discorso per 
l’inaugurazione del monumento a Puškin, alla solenne cele-
brazione della «Società degli amici della letteratura russa» 
di Mosca. Non è difficile spiegare il fervore che lo anima al-
la luce dell’eredità che Puškin lasciò alla generazione di 
Turgeneev, Tolstoij e allo stesso Dostoevskij, fino a Čèchov: 
una vera miniera di inestimabile valore.  

Se le parole del discorso si concentrano sulla valenza 
dello spirito russo, sull’anima russa che ispirò i suoi perso-
naggi da Aleko a Tat’jana – che assume man mano i con-
torni di un’ecumenica spiritualità sovranazionale – non tra-
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discono però, nonostante i tentativi di un’esegesi dei carat-
teri intrinseci dei personaggi dell’Onegin, una verità pro-
fonda: l’opera di Puškin è un’opera difficile. 

L’imbarazzo creato per più di un secolo dall’imponente 
corpus creativo di Puškin alla critica letteraria coeva e del 
cinquantennio successivo, fino ai nostri giorni, si traduce 
nell’impossibilità di una decodificazione puntuale delle sue 
opere alla luce delle categorie storiografiche standard di 
Classicismo e Romanticismo, non solo per il rilievo che as-
sunse la sua figura sullo sfondo dei dibattiti che segnarono 
il passaggio dal secolo diciottesimo al diciannovesimo, ma 
soprattutto per l’eccezionalità da lui rappresentata che fece 
sì che egli portò con sé tutti i segni della sua epoca ma ne 
superò la contingenza, e ne fu pienamente cosciente: 

Tutte le sette del Parnaso sono per me uguali, ma presentando 
ognuna di esse vantaggi e svantaggi. Ché non è forse possibile 
essere autentico poeta senza essere un classico inveterato o un 
fanatico romantico? Debbono forse le forme o le etichette asser-
vire in ogni modo la coscienza letteraria?1 

La fine del cosiddetto Classicismo in Russia, penetrato con 
il processo di europeizzazione del progetto teleologico di 
Pietro I, coincise per molti versi con la fine della rigidità 
delle riforme e, dal punto di vista strettamente sociale, con 
la crisi di un sistema fortemente centralizzato e burocratiz-
zato. I moti popolari del 1773-1774, passati alla storia sot-
to il nome di Pugacëv, l’affermarsi delle idee degli enciclo-
pedisti francesi e in seguito gli ideali della stessa Rivoluzio-
ne, minarono irrimediabilmente il mito dell’Antico Ordine 
aprendo la strada ad una nuova fase della storia russa che, 
passando per il ‘sentimentalismo’ karamaziano, giunge alle 
soglie della nuova Weltanschauung europea.2 

                                           
1 Lettera di Puškin all’amico N. N. Raèvskij del marzo 1827, cit. in 

ETTORE LO GATTO, La letteratura russa moderna, Firenze, Sansoni-
Accademia, 1968, p. 126. 

2 Ivi, pp. 81-83. 
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Il Romanticismo penetrò in Russia non solo grazie alla 
formazione di molti intellettuali in università tedesche ma 
soprattutto grazie alle innumerevoli traduzioni, a partire da 
Chateaubriand e Byron per arrivare fino a Hoffmann ed 
Hegel che aprirono le porte ad una nuova fase della storia 
letteraria russa. 

Naturalmente l’entrata in gioco di una nuova concezio-
ne del mondo, non meno radicale di quella passata sotto il 
nome di Classicismo, portò con sé tutta la polemica lettera-
ria, storica, sociale e politica tipica di ogni nuovo fermento, 
e che il romanticismo russo e la critica postuma vide con-
cretizzarsi, quasi come ‘manifesto letterario’, proprio 
nell’intera opera di Puškin, inteso come spartiacque di un’e-
poca e come continuità, per così dire in progress, verso 
l’affermarsi definitivo di quello che sarà il Realismo degli 
anni sessanta. 

Sia per la specificità letteraria, e del contenuto e della 
struttura, sia per l’arco temporale piuttosto lungo della 
composizione, iniziata nel 1823 e terminata solo nel 1830, 
che vide uscire l’opera a ‘puntate’ con un’edizione unitaria 
che apparve solo nel 1833, Evgenij Onegin diventò quindi 
il bersaglio di ogni polemica letteraria che attraversò la fase 
di transizione del passaggio dal Classicismo al pieno Ro-
manticismo letterario. 

Infatti, attraverso l’arco temporale coperto dalla ‘storia 
della scrittura’ dell’Onegin – che intreccia significativamen-
te la Storia vera e propria della prima metà del secolo: rivo-
luzione decabrista, fallimento e avvento del nuovo zar Ni-
cola I – è possibile leggere l’intera ‘storia del romanticismo 
russo’ nella misura in cui esso ha determinato non solo un 
capovolgimento dello stile di un’epoca (ci riferiamo in par-
ticolare alla nascita dell’epos moderno) ma ha generato una 
vera e propria ‘storia della ricezione’ alla luce della quale è 
possibile leggere tutte le tendenze che verranno sviluppate 
nella seconda metà dell’Ottocento fino ai primi anni del se-
colo ventesimo. 
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Fin dall’apparizione del primo capitolo in forma mano-
scritta, all’inizio del 1825, si generò immediatamente una 
polemica, seppur amichevole, tra Puškin e i letterati deca-
bristi quali Aleksandr Bestužev, Kondratij Ryleev, Wilhem 
Küchelbeker.3 La loro perplessità si fondava essenzialmente 
sulla scelta del soggetto, troppo basso rispetto a lavori pre-
cedenti come La Fontana di Bachcisarai e Il prigioniero del 
Caucaso e poco ‘politico’ rispetto alla satira di Byron del 
Don Juan. Non è difficile intuire le posizioni prese dal cir-
colo dei decabristi circa la Poesia e il Romanticismo eroico 
e quale potesse essere la loro delusione nel vedere Onegin 
soltanto come un «bellimbusto, che anima e corpo è dedito 
alla moda», secondo al definizione di Bestužev, o ancora, 
nella riflessione di Küchelbeker sulla possibilità di un’epica 
moderna, come potesse generare scandalo l’opportunità di 
far rivivere un’omerica eticità attraverso la ‘satira’, nella 
quale sembra chiaro che non possa rivivere una fusione di 
intenti fra autore ed eroe, come avveniva in Omero: «Da 
tempo ho per la testa una domanda: è possibile un poema 
epico che tramandi alla posterità i nostri costumi, i nostri 
usi, il nostro modo di vita come Omero ha tramandato i 
costumi, gli usi il modo di vita dei troiani e dei greci?».4 

Un ulteriore problema suscitato dal primo capitolo che 
si può assurgere a vero e proprio fenomeno estetico-
letterario riguardava uno dei problemi più spinosi del ro-
manticismo tout court: lo «spirito nazionale» (norodnost’). 
Nella diatriba di Dmitrij Venetinov e Nikolaj Polevoj il 
problema del carattere nazionale si sposava naturalmente 
con la questione della presunta fonte primaria di Puškin: 
Lord Byron. Se a quest’ultimo è indubbiamente riconosciu-
to un alto grado di invenzione artistica, e la sua satira era 
peraltro ritenuta pertinente alla sua epoca e alla sua tradi-

                                           
3 Introduzione di Vittorio Strada all’edizione italiana di JURI M. 

LOTMAN, Il testo e la storia: l’«Evgenij Onegin» di Puškin, Bologna, Il Mu-
lino, 1985, pp. 3-5. 

4 Ivi, pp. 11-12. 
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zione culturale, nella parodia di Puškin si ravvisa niente di 
più che arretratezza, in quanto un personaggio fortemente 
byroniano poteva aver senso solo ed esclusivamente in 
un’Europa byroniana o ancora, secondo Venevitinov, il 
personaggio puškiniano peccava di un’assenza completa di 
autentico spirito nazionale (inteso ovviamente come puro 
folclore), tanto da fargli affermare di non riuscire a com-
prendere «che cosa ci fosse di nazionale all’infuori dei nomi 
delle vie e dei ristoranti pietroburghesi».  

Tutti questi giudizi critici si basano ovviamente su una 
visione più che parziale dell’opera, come abbiamo detto, so-
lo sul primo capitolo,5 ma dimostrano con importante pre-
gnanza una sorta di effetto choc causato dall’Evgenij One-
gin, che sfuggiva alla canonizzazione fino ad allora operata 
sulle opere di Puškin e ne dimostrava, quindi, l’estrema ori-
ginalità. 

Non a caso Vissarion Belinskij, riprendendo le fila della 
critica coeva all’opera con una visione di certo più lucida e 
completa, attua il vero riconoscimento della centralità di 
Puškin nella storia letteraria russa, ristabilendone 
l’insuperabile perfezione artistica. Egli sosteneva, infatti, 
che l’idea di perfezione dell’Onegin non si realizzava nella 
sua opera come pura correttezza formale, bensì come ac-
cordo armonioso tra il principio artistico e il fedele quadro 
dei fenomeni della vita, tanto che l’opera in toto rappresen-
tava una vera e propria «enciclopedia della vita russa»; cer-
tamente, non nel senso di un norodnost’ puramente folklo-
rico, come dalle teorie dei romantici, ma nel senso più am-
pio di una multilateralità universale.6 Tale definizione, 

                                           
5 Bisogna aggiungere che Venevitinov cambiò parzialmente il suo giudi-

zio sull’Evgenij Onegin con l’apparizione del secondo capitolo ravvisando 
elementi fortemente caratterizzanti dello spirito nazionale russo, ma pur-
troppo non poté assistere all’edizione definitiva dell’opera, quindi, comun-
que il suo giudizio, seppur di estrema importanza per una storia della rice-
zione, non può ritenersi del tutto completo.  

6 GYORGY LUKÀCS, Saggi sul realismo, Torino, Einaudi, 1974, pp. 147-
148.  
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quindi, non confonde l’ampia accezione di ‘spirito naziona-
le’ (norodnost’) con la più limitata, seppur vera, di ‘spirito 
del popolo’ (prostonarodnost’), ma poneva in posizione 
dialettica lo sviluppo culturale russo e i suoi rapporti con la 
cultura occidentale.7 

Il problema degli aspetti formali dell’Evgenij Onegin, af-
frontato da Belinskij, è in effetti uno dei nodi cruciali della 
storia letteraria russa; in particolare, l’impossibilità di una 
vera e propria classificazione del ‘romanzo in versi’ getta i 
riflettori su di un problema di dimensioni più ampie che in-
veste non solo la nascita e la diffusione ottocentesca del 
romanzo ma pone ancora una volta l’opera di Puškin al 
crocevia di un’epoca. 

La questione della ‘prosa’, nel passaggio del secolo del 
Classicismo al pieno Romanticismo, riveste un’importanza 
tanto maggiore nella critica del tempo, quanto più esso ve-
niva posto in relazione con la specificità del norodnost’. Era 
inevitabile la presa di coscienza, in particolare del circolo 
dei romantici ljubomudry,8 che se la parabola artistica dei 
letterati contemporanei stava volgendosi repentinamente al-
lo ‘scrivere in prosa’, ciò significava una profonda commi-
stione con le spinte rinnovatrici delle letterature europee, e 
implicava altresì una riconsiderazione della purezza 
dell’idioma letterario. Su questo sfondo ha maggior senso la 

                                           
7 Non è questa la sede per affrontare in toto la storia della ricezione puš-

kiniana, ci siamo limitati a dare le coordinate essenziali per un inquadra-
mento dell’Evgenij Onegin nell’ambito della sua epoca, per una trattazione 
esaustiva dei giudizi critici su Puškin si rimanda all’Introduzione di Vittorio 
Strada a  LOTMAN, Il testo e la storia, cit. 

8 Il «Circolo dei Lyubomudry» (traduzione letterale di ‘filosofi’, più co-
munemente conosciuti come «Amici della saggezza») fu una società segreta, 
parallela a quella dei decabristi ma di tipo filosofico; vi aderirono, fra gli al-
tri, lo scrittore V. F. Odoevskij e lo slavofilo I.V. Kireevskij. Seguaci del si-
stema filosofico di Friedrich Schelling insistevano sull'unità di ogni ‘organi-
smo’ culturale fondato sui legami indistruttibili che legano gli aspetti della 
vita di un popolo ed il suo sviluppo continuo ed organico. Di conseguenza 
erano convinti che ogni cultura dovesse preservare il proprio carattere di-
stintivo che, quindi, non poteva subire alcuna contaminazione da elementi 
stranieri.  
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riflessione sul carattere della poesia dell’Onegin, nel quale, 
il passaggio obbligato al nuovo ‘scrivere in prosa’ era de-
terminato in massima parte da una rinnovata esigenza di 
stabilizzazione della lingua letteraria russa. 

La posizione di Puškin in tal senso traspare da alcune 
aperte dichiarazioni, nonché da frammenti critici rimasti i-
nediti che chiariscono come l’esigenza dello ‘scrivere in pro-
sa’ possa essere derivata non solo dall’innegabile influenza 
delle letterature occidentali ma in larga parte da stimoli in-
tellettuali concretizzatisi grazie a riflessioni di ordine filoso-
fico, come la questione del nesso tra pensiero e linguaggio e 
il loro rapporto nell’ambito della comunicazione. 

Nel 1822 Puškin scrive: 

D’Alambert disse una volta a Laharpe: non mi lodate Buffon; 
[quest’uomo] scrive: «Il più nobile di tutti gli acquisti dell’uomo 
fu questo animale nobile, focoso, ecc.». Perchè non dire sempli-
cemente il cavallo? Laharpe si meraviglia dell’arida considera-
zione del filosofo e, lo confesso, sono quasi d’accordo con lui.9 

È chiaro come l’esigenza primaria, a questo punto, fosse 
quella di chiamare le cose con il proprio nome, proprio nel 
momento in cui «la parola con la sua forza associativa co-
minciava a sostituire la descrizione ampia».10 L’importanza 
del significato della parola genera immediatamente un col-
legamento fondamentale con il processo storico subito dalla 
lingua ‘slavo-russa’ e i suoi rapporti con la letteratura. 

Se il secolo diciottesimo era stato dominato da due posi-
zioni linguistiche passate alla storia come quella degli «ar-
caisti» e quella degli «innovatori»,11 l’opera di Puškin segnò 

                                           
9 BIANCA MARIA LUPORINI, Storia e contemporaneità in Puškin, Firenze, 

Sansoni, 1972, p. 11. 
10 Ivi, pp. 22-23. 
11 Con i termini «arcaisti» e «innovatori» si indicano generalmente le due 

diverse posizioni nell’ambito dello sviluppo della lingua letteraria russa nel 
XVIII secolo. In particolare, gli arcaisti difendevano la slavizzazione della 
lingua mentre gli innovatori sostenevano la necessità di uno stile nuovo rag-
giungibile soltanto attraverso un processo di europeizzazione e russificazio-
ne. 
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il punto d’arrivo di tale polemica attraverso una vera e pro-
pria operazione di sintesi. Grazie a quella che Uspenskij de-
finisce come «neutralizzazione dei contrasti stilistici»,12 egli 
rifiuta i criteri di uniformità stilistica del testo e supera così 
il problema della compatibilità di elementi linguistici etero-
genei staccati dalla pertinenza del contesto letterario. In al-
tri termini, l’uso di un registro elevato, medio o basso, o 
ancora l’uso di slavismi o russismi, non è determinato in 
Puškin da una gerarchia di ‘generi’ ma diventa veicolo di 
mezzi espressivi dell’oggetto descritto.13 

Quindi, la partita si giocava non più tra l’eterna opposi-
zione di lingua russa e lingua ‘slavo-russa’ ma tra la capaci-
tà espressiva della parola e le esigenze stilistiche del testo. In 
questo senso Evgenij Onegin diventa luogo privilegiato per 
definire con maggior precisione la parabola di transizione 
dalla poesia alla prosa, sia per il già citato arco temporale 
della composizione, che presuppone uno sviluppo estetico 
del pensiero di Puškin, sia per le evidenti peculiarità morfo-
logiche dello stile. Ejchembaum afferma: 

Lo Evgenij Onegin si distingue per la sua tendenza a introdurre 
nel verso il corso prosastico della frase, e a sormontare la colli-
sione fra il verso come tale e il semplice racconto. L’equilibrio è 
raggiunto, ma con ciò stesso è distrutto il fatto di sentire il verso 
come una forma specifica del linguaggio. 14  

Questa tendenza ‘prosaicizzante’ del verso è ottenuta non 
                                           

12 «Gli slavismi possono essere in Puškin sia parole, che assurgono a 
simbolo di una particolare posizione ideologico-culturale, che in altri conte-
sti, biblismi, arcaismi, termini orientalizzanti, esotismi ecc. La loro funzione 
può essere quella di una contrapposizione tra religioso e laico, tra poetico e 
profano, tra orientale e occidentale (come accade nella Fontana di Bachcisa-
raj), tra classico e contemporaneo (come in Monumento), oppure di una sti-
lizzazione storica (Borís Godunóv), esotica (Variazioni sul Corano) o ro-
mantica (nei Fratelli Masdanieri), ecc.» (BORIS USPENSKIJ, Storia della lin-
gua letteraria russa, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 212). 
 

14 BORIS EJCHEMBAUM, Problemy poètiki Puškina, trad. it.: I problemi 
della poetica di Puškin, in L’estetica e la poetica in Puškin, a cura di Ettore 
Lo Gatto, Firenze, Sansoni, 1947, pp 563-565. 
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solo da quelle che Tynjanov definisce come «frasi 
d’appoggio», nelle quali il punto focale non è più il periodo 
in quanto tale, bensì la frase breve e il peso specifico della 
parola nella frase e delle frasi all’interno del periodo, ma 
anche attraverso una vera e propria opera di depoetizzazio-
ne, secondo Lotmann, che consisterebbe nella non-coin-
cidenza delle unità sintattiche e metriche.15 

Tale fenomeno risulta dalla dicotomia essenziale che vi è 
alla base della struttura dell’Onegin, infatti, esso, a livello 
dell’organizzazione del materiale, è concepito secondo una 
struttura rigidamente distribuita in strofe e, all’interno di 
queste, da un sistema costante di rime che definiscono la 
stanza in tre quartine e un distico; Lo schema ritmico della 
«strofa oneginiana» è AbAbCCddEffEgg: 

 
Конечно вы не раз видали 
Уездной барышни альбом, 
Что все подружки измарали 
С конца, с начала и кругом. 

Сюда, на зло правописанью, 
Стихи без меры, по преданью 
В знак дружбы верной внесены. 
Уменьшены, продолжены. 

На первом листике встречаешь 
Qu`ecrirez-vous sur ces tablettes; 
И подпись: t a v. Annette; 
А на последнем прочитаешь: 

«Кто любит более тебя, 
Пусть пишет далее меня».  

PO, IV, XXVIII

Certo più di una volta avete visto 
l’album di una signorina di provincia, 
che tutte le amichette hanno scarabocchiato 
da cima in fondo e dappertutto 

Qui, senza riguardo per l’ortografia, 
versi senza metro secondo la tradizione 
in segno di fedele amicizia sono inseriti, 
troppo corti o troppo lunghi. 

Sul primo foglio trovi 
Qu’écrivez-vous sur ces tablettes; 
e la firma: t. à v. Annette; 
e sull’ultimo leggerai:  

«Chi ti ama di più  
scriva pure dopo di me» 

 
Non soltanto la struttura delle rime ma anche la ripartizio-
ne della struttura sintattica suddivide la strofa in unità ben 
distinte. Il principio di non-coincidenza, secondo l’osserva-
zione di Lotmann, nasce proprio nella disattesa nel lettore 
di tali confini predeterminati all’interno della strofa. 
                                           

15 JURI M. LOTMAN, Il testo e la storia: l’«Evgenij Onegin» di Puškin, 
Bologna, Il Mulino, 1985 pp. 112-113.  
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Tale violazione, quindi, che avviene con il sovrabbon-
dante uso dell’enjambement, nel gioco di attese ed elusioni, 
diventa significativa sia in rapporto con le convenzioni poe-
tiche del secolo diciottesimo, che non ammettevano certo 
l’opposizione tra sintagma e rimema, sia perché essa di-
strugge l’intonazione regolare della struttura ritmica sosti-
tuendola con una «soggettiva impressione di scioltezza e li-
bertà di intonazione».16Il principio guida che è alla base di 
tale costruzione è da ricercare nell’effetto globale che Puš-
kin indagava a proposito del linguaggio della narrazione 
letteraria, ossia l’intonazione «a chiacchiera», secondo la 
sua definizione. Una situazione di estrema convenzionalità, 
quale era la narrazione poetica, poteva dare, grazie proprio 
al principio di non coincidenza, l’illusione del discorso di-
retto, di una narrazione sciolta e immediata. In questo sen-
so la frattura stilistico-semantica rispondeva anche all’esi-
genza di trasformazione del contenuto extralinguistico, co-
me l’innescarsi del meccanismo dell’ironia, la proliferazione 
dei piani semantici, la moltiplicazione dei punti di vista. 
L’esempio seguente chiarisce questa posizione: 

XXXIV 
Поклонник славы и свободы, 
В волненьи бурных дум своих, 
Владимир и писал бы оды, 
Да Ольга не читала их. 

Случалось ли поэтам слезным 
Читать в глаза своим любезным 
Свои творенья? Говорят, 
Что в мире выше нет наград. 

И впрям, блажен любовник скромный,  
Читающий мечты свои 
Предмету песен и любви, 
Красавице приятно-томной! 

Блажен... хоть, может быть, она 
Совсем иным развлечена. 

XXXIV 
Cultore della gloria e della libertà,  
agitato dai suoi tempestosi pensieri, 
Vladimir avrebbe scritto anche delle odi, 
ma Olga non le leggeva. 

Hanno mai provato i melanconici poeti 
a leggere alle loro amate 
le proprie opere? Si dice 
che al mondo non vi sia premio migliore. 

È davvero beato l’umile amante, 
che legge le proprie fantasie 
all’oggetto dei canti e dell’amore, 
alla bella piena di languore! 

Beato… ma forse, lei  
ha tutt’altro per la testa. 

                                           
16 LOTMAN, Il testo e la storia, cit. pp. 116-118. 
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XXXV 
Но я плоды моих мечтаний 
И гармонических затей 
Читаю только старой няни, 
Подруги юности моей, 

Да после скучного обеда 
Ко мне забредшего соседа, 
Поймав нежданно за полу, 
Душу трагедией в углу, 

Или (но это кроме шуток), 
Тоской и рифмами томим, 
Бродя над озером моим,  
Пугаю стадо диких уток: 

Вняв пенью сладкозвучных строф, 
Они слетают с берегов.  

PO, IV, XXXIV-XXXV

XXXV 
Ma io i frutti delle mie fantasie 
e delle mie poetiche armonie 
leggo soltanto alla vecchia njanja, 
amica della mia giovinezza,  

o dopo un pranzo noioso 
il vicino da me capitato 
afferro di sorpresa per la giacca,  
e con una mia tragedia asfissio in un angolo, 

oppure (ma non è uno scherzo),  
d’angosce e di rime afflitto,  
vagando sul mio lago, 
spavento un branco d’anatre selvatiche: 

udito il canto delle mie strofe melodiose, 
volano via dalla riva.  

L’unità tra sintagma e rimena, che domina nella strofa 
XXXIV, viene immediatamente rovesciata nella strofa suc-
cessiva creando una sorta di ‘straniamento’ a livello 
dell’intonazione. La portata semantica di tale scelta stilisti-
ca è da leggere non solo nel repentino cambio di registro da 
parte dell’autore che, quasi come in un vero e proprio ‘flus-
so di coscienza’, passa dalla narrazione in terza persona a 
quella del dominante ‘io autoriale’, ma soprattutto è giusti-
ficata dall’affastellarsi di medesime situazioni – ‘il poeta che 
legge i suoi versi’ – in sistemi stilisticamente contrastanti. 

L’opposizione tra Vladimir che legge i versi alla donna 
amata e l’immagine di Puškin che invece legge le ‘poetiche 
armonie’ alla vecchia najnja conferisce alle strofe un signifi-
cato stilistico profondamente diverso a parole semantica-
mente identiche: Vladimir è infatti inserito in un contesto di 
convenzionalità letterararia mentre l’ ‘io autoriale’ si spinge 
in quello di una pura declamazione prosastica.  

Inoltre, le ultime due immagini, quella dell’autore che 
affligge il vicino malcapitato, e quella del poeta che spaven-
ta le anatre selvatiche, non fanno altro che spostare il livello 
semantico dall’ambito della serietà delle intenzioni di Len-
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skij, alla parodica descrizione della figura del poeta, mo-
strando non solo la sottile ironia autoriale ma l’enorme 
spazio dato in tutta l’opera ad una plurivocità di soggetti e 
di immagini significative. 

Queste due strofe sono soltanto un esempio della mngo-
plannost’ (varietà dei piani) sottesa a tutto l’Evgenij Onegin 
di Puškin che nella sua essenza sfugge totalmente a qualsiasi 
tentativo di codificazione puntuale dello stile o del significa-
to oggettuale di ogni singolo verso. Nella sua specifica pre-
gnanza, ogni elemento stilistico, l’ironia, la satira e la stessa 
parodia concorrono alla definizione di un’opera che real-
mente supera la contingenza dell’evento letterario e si apre 
‘profeticamente’, secondo la definizione di Dostoevskij, ad 
un tipo di letterarietà tutta orientata verso il futuro. 



 
 

1.2 Il ‘caso Onegin’ al tempo di Cajkovskij. 
 

Il 1877 fu per Cajkovskij un anno particolarmente difficile 
sia a livello della vita privata, sia per un bilancio non sem-
pre positivo della sua carriera artistica. La salute mentale, 
costantemente provata da attacchi nervosi, peggiorò note-
volmente con l’accentuarsi dell’impossibilità di nascondere 
la sua vera natura sessuale; in particolare egli fu costretto, 
dopo l’episodio dell’innamoramento di Vera Davïdova av-
venuto quasi dieci anni prima, a una profonda analisi della 
sua condizione, fino a conquistare la certezza dell’im-
possibilità di instaurare un rapporto amoroso con qualsiasi 
donna. Inoltre, l’esperienza teatrale prima di Onegin era 
stata quasi del tutto fallimentare: tra il 1866 e il 1867 aveva 
composto due opere, Voevoda e Undine, di cui distrusse en-
trambe le partiture; del 1872 è l’opera Opricnik, nella quale 
viene ripresa buona parte della musica di Voevoda. L’acco-
glienza del pubblico fu un vero trionfo, ma ciò non impedì 
alla critica, e specialmente a César Cui, di stroncare il lavo-
ro di Cajkovskij e al compositore stesso di sviluppare una 
vera e propria avversione per l’opera tanto da fargli affer-
mare «Opricnik mi tormenta continuamente».  

L’occasione che diede impulso alla composizione di Va-
kula fu del tutto diversa rispetto alle precedenti: fu scritta 
infatti per un concorso indetto dalla Gran Duchessa Elena 
per la composizione di un’opera sul libretto del poeta Po-
lonskij, già commissionata a Serov, ma incompiuta alla sua 
morte. Si trattava di un ‘arrangiamento’ della novella di 
Gogol’ La notte di Natale ed era offerto un premio di 1.500 
rubli, per l’allestimento al Teatro Marjnskij, più altri 500 
per la pubblicazione dello spartito.17 Informato preventi-
vamente dello scarso valore dei partecipanti, Cajkovskij a-
derisce al concorso, lo vince, e vede rappresentare Vakula il 

                                           
17 BROWN, I, pp. 306-307. Dove non specificato le traduzioni sono a cura 

di chi scrive. 
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6 dicembre 1876 sotto la direzione di Nápravník. La critica 
fu discorde, l’inizio dell’opera fu accolto con successo ma il 
seguito dell’atto primo e i successivi tre furono segnati da 
un «mortale silenzio». La pesante autocritica che accompa-
gna Cajkovskij nei confronti di ogni sua opera fece sì che 
Vakula subisse una drastica revisione da cui scaturì, nel 
1885, un’opera completamente differente, Cerevicki, e che 
a dispetto della tiepida accoglienza del pubblico, nel 1890, 
segnerà l’affermazione del compositore «Sono fermamente 
convinto del futuro di Cerevicki come opera di repertorio e 
musicalmente la considero il mio lavoro migliore». 18 

La scelta dell’Evgenij Onegin come soggetto d’opera fu, 
invece, del tutto casuale, come si legge in una sua lettera del 
18 maggio 1877 al fratello Anatolij: 

Ho passato due giorni da Kostia Šilovskij. Sono andato da lui 
per mostrargli l’adattamento dello scenario della mia futura o-
pera. Tolia! Sto per scrivere un’affascinante opera che sarà il 
completo riflesso del mio carattere musicale. Rimarrai molto 
sorpreso quando ti dirò il titolo. Tutti quelli a cui l’ho confidato 
sono rimasti dapprima stupiti, poi entusiasti. Sai chi mi ha dato 
l’idea? La Lavronskaja. L’opera è Evgenij Onegin. Lo scenario è 
pronto ed è incantevole.19 

E ancora da una lettera a Modest, scritta poco più avanti, 
desumiamo maggiori particolari sull’intuizione di madame 
Lavronskaja: 

La settimana scorsa sono stato dalla Lavronskaja. La conversa-
zione verteva sui soggetti d’opera. L’imbecille di suo marito 
ciarlava di inimmaginabili assurdità e proponeva i soggetti più 
impossibili Lizaveeta Andeevna taceva e sorrideva bonariamen-
te, poi d’un tratto ha detto: «Perché non prendete Evgenij One-
gin?». Questa idea era così assurda che non ho proferito verbo. 
Più tardi, pranzando da solo in trattoria , mi sono ricordato di 
Onegin, ci ho riflettuto, ho incominciato a trovare l’idea della 
Lavronskaja possibile, poi mi sono entusiasmato e alla fine del 

                                           
18 Lettera all’editore Jurgenson del 1890, Ivi, p. 313. 
19 LISCHKE, p. 441. 
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pranzo mi sono deciso. Sono corso subito a cercare il libro di 
Puškin. Non senza difficoltà ne ho trovato uno, sono andato a 
casa, l’ho riletto ed ho passato una notte completamente inson-
ne, il risultato della quale è stato un fantastico scenario sul testo 
di Puškin.20 

La maggior dell’Onegin viene portata a termine nel villag-
gio di Glebovo presso la proprietà di Šilovskij, il lavoro 
procede velocemente ed egli comincia a comporre proprio a 
partire dalla scena della Lettera di Tat’jana che si dimostre-
rà il motivo dominante non solo per la scelta del soggetto, 
ma per l’intera definizione drammaturgica e musicale del-
l’opera. 

La fluidità della scrittura viene interrotta, però, dall’an-
nuncio del matrimonio. Le circostanze che portarono Ca-
jkovskij a questa disastrosa decisione sono ben documenta-
te da una serie di lettere del 1876, e riguardavano soprat-
tutto la necessità di una propria rivalutazione sociale per 
«tappare la bocca a diverse spregevoli creature», soprattut-
to per paura che qualcuno dei suoi familiari potesse soffrire 
o vergognarsi della sua omosessualità. 

Ci sono persone che non possono disprezzarmi per i miei vizi 
semplicemente perché hanno iniziato ad amarmi quando ancora 
non supponevano che io fossi in realtà un uomo dalla reputa-
zione rovinata. Per esempio Saša è una di queste! So che lei ha 
indovinato tutto e perdona tutto. Molte persone care e stimate 
si comportano in questo modo con me. Davvero pensi che non 
mi pesi la consapevolezza che mi compiangano e perdonino, 
quando in realtà non sono colpevole di niente? E davvero non è 
mortale il pensiero che le persone che mi amano a volte possano 
vergognarsi di me?21  

La scelta di Antonina Miljukova, come moglie, fu del tutto 
fortuita, in parte addirittura suggestionata dalla stessa 
composizione dell’Onegin. Alla fine di aprile del 1877 egli 

                                           
20 Lettera a Modest del 18 maggio 1877, PËTR IL’IC CAJKOVSKIJ, Pisma k 

blizkim [Lettere alla famiglia], Mosca, 1955, p. 120. 
21 Lettera a Modest, ORLOVA, p. 58. 



VINCENZINA C. OTTOMANO, Lirismo e narratività in Evgenij Onegin e Pikovaja Dama, cap. I 

 
16 

aveva ricevuto una lettera da una sconosciuta ragazza, ex 
allieva del conservatorio, che gli dichiarava un forte amore. 
In un primo momento Čajkovskij non diede alcun peso alle 
parole della giovane donna, ma l’invio di una seconda lette-
ra, giunta proprio nel bel mezzo della composizione della 
scena di Tat’jana, cambiò le sorti del suo rapporto con An-
tonina: 

Ero sinceramente preoccupato, in quel periodo, dal pensiero di 
Evgenij Onegin, cioè di Tat’jana, la cui lettera mi aveva indotto 
a comporre l’opera. In assenza di qualsiasi libretto e persino di 
qualsiasi schema generale, ho cominciato a scrivere l’aria della 
lettera, spinto al lavoro da un irresistibile bisogno emotivo, al 
culmine del quale non soltanto ho dimenticato Antonina Milju-
kova, ma ho perfino perso la lettera, o l’ho nascosta così bene 
che non sono riuscito a ritrovarla. Me ne sono ricordato soltan-
to quando, in po’ di tempo dopo, né o ricevuto una seconda. 
Ero completamente assorbito dalla mia composizione e mi ero 
avvicinato così bene al personaggio di Tat’jana che lei e tutto 
ciò che la circondava avevano incominciato a sembrarmi reali. 
Amavo Tat’jana ed ero terribilmente arrabbiato con Onegin che 
vedevo come un bellimbusto freddo e privo di cuore. Quando 
ho ricevuto la seconda lettera, mi sono vergognato e sono arri-
vato persino ad odiarmi per il mio atteggiamento verso a signo-
rina Miljukova.22 

Cajkovskij decide quindi di incontrarla, e dopo poco, sicuro 
che la Miljukova avesse inteso le sue condizioni (Antonina 
Milijukova era al corrente che Cajkovskij non avrebbe mai 
potuta amarla nel modo che lei voleva), viene fissata la data 
delle nozze. Purtroppo non tutto andò come previsto: 
l’insofferenza per il matrimonio e il disgusto provato im-
mediatamente per la moglie ruppero ogni parvenza, così 
che Cajkovskij, in preda ad una crisi di nervi, fu costretto a 
rifugiarsi a Kamenka, lasciando Antonina a Mosca. Qui 
riesce a riprendere il lavoro terminando la strumentazione 

                                           
22 NIKOLAJ DMITRIEVIČ KAŠKIN, Vospominanja o P.I. Cajkovskom [Ri-

cordi di P.I. Cajkovskij], in Musicisti Russi del Passato, a cura di Ivan Gle-
bov, Pietrogrado, 1924, I, pp. 118-120. 
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del primo quadro dell’opera e, contemporaneamente, la ri-
duzione per pianoforte. Ma la tragedia era imminente.  

Tornato a Mosca, dopo due settimane trascorse con la 
moglie, Cajkovskij tenta il suicidio cercando di farlo passa-
re per un involontario incidente: in una fredda notte si cala 
nelle gelide acque della Moscova e vi rimane il più a lungo 
possibile sperando di prendere una polmonite e quindi di 
morire, ma nulla, neanche un raffreddore… In preda al pa-
nico, ormai all’esasperazione, finge di ricevere un tele-
gramma (in realtà spedito da Anatolij) da Nápravník che 
richiedeva urgentemente la sua presenza a San Pietroburgo 
per la ripresa dell’opera Vakula. Cajkovskij parte e non 
tornerà mai più dalla sua sposa.  

La ritrovata tranquillità durante il viaggio in Europa, 
consigliato dai medici per alleviare lo stato di stress in cui 
versavano i deboli nervi, permette al musicista di riprendere 
a orchestrare Onegin a Clarens per terminarlo in Italia, 
precisamente a San Remo, di dove annuncerà a Nikolaij 
Rubinstein l’11 febbraio «Ho completamente finito l’opera, 
ora ricopierò semplicemente il libretto e appena tutto sarà 
pronto, lo spedirò a Mosca».23  

La consapevolezza della specificità del lavoro che stava 
componendo portò Cajkovskij a preoccuparsi immediata-
mente della sua realizzazione che, sin dall’inizio, egli non 
concepì per i grandi teatri, bensì come allestimento del 
Conservatorio: 

Non darò mai quest’opera alla direzione dei Teatri, prima della 
sua esecuzione in Conservatorio. L’ho scritta per il Conservato-
rio, perché qui non mi serve un grande teatro con la sua routine, 
la sua convenzionalità, i suoi registri mediocri, l’allestimento 
senza senso, sebbene opulento, le sue macchine che si agitano al 
posto dei direttori d’orchestra e così via. Ecco cosa mi serve per 
Onegin: 1) cantanti di media forza, ma ben preparati e com-
prensibili; 2) cantanti che oltre a questo, recitino con semplicità 
ma bene; 3) un allestimento non opulento, ma che aderisca 

                                           
23 LISCHKE, p. 445. 
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strettamente all’epoca; i costumi devono essere esattamente del 
periodo in cui si svolge l’azione dell’opera (gli anni Venti); 4) i 
cori non devono essere un branco di pecore, come nell’Opera 
Imperiale, ma persone che partecipano all’azione dell’opera; 5) 
il direttore d’orchestra non deve essere una macchina, e nemme-
no un musicista à la Nápravník che si preoccupa soltanto che 
dove c’è il do diesis non si suoni il do, ma un’autentica guida 
dell’orchestra.24 

La necessità di rappresentare la nuova opera lontano in 
forme diverse rispetto agli allestimenti di quelle precedenti 
suggerisce due considerazioni importanti: da una lato è 
chiaro che Čajkovskij si rendeva ben conto del pericolo che 
correva avendo scelto un soggetto come Evgenij Onegin – e 
la polemica con Taneev che esamineremo più tardi ne è una 
dimostrazione –, e quindi una messa in scena in Conserva-
torio poteva ‘proteggere’ in qualche modo il nuovo lavoro 
da una critica preconcetta; in secondo luogo, e questa ci 
sembra la motivazione più forte, Cajkovskij si rendeva per-
fettamente conto di essere in procinto di realizzare un tipo 
d’opera del tutto differente dai generi correnti e dalle pro-
prie esperienze pregresse.  

In altri termini la consapevolezza di essere in bilico tra 
la scelta di un soggetto che avrebbe generato non poche cri-
tiche e la sua intonazione, che avrebbe potuto mettere in di-
scussione non pochi principi di drammaturgia ‘classica’, lo 
portarono a concepirne un allestimento al di fuori dagli 
schemi del circuito ufficiale, mettendo così in chiaro la di-
stanza tra il suo Onegin e il meccanismo del sistema pro-
duttivo operistico del suo tempo. 

La scelta di un soggetto tratto da Puškin e l’estrema no-
torietà di cui esso godeva presso l’intero popolo russo, po-
sero infatti non pochi problemi al compositore. Non av-
venne, del resto, proprio quello che egli descrive ad Anato-
lij, ossia la sua scelta non fu accolta con incondizionato en-
tusiasmo, ed essenzialmente per due ragioni: è facile imma-

                                           
24Lettera a Karl Al’brecht (ORLOVA, pp. 88-89). 
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ginare che reggere il confronto con l’originale fosse 
un’impresa davvero ardua, tanto più che ogni aggiunta o 
omissione sarebbe sembrata una vera e propria profanazio-
ne per una reliquia venerata quale era l’Onegin; in secondo 
luogo, la scelta di drammatizzare un’opera che di per sé 
poneva infiniti problemi di definizione letteraria, sia per la 
prosaicizzazione del verso sia per il trattamento del tutto 
particolare dell’intreccio narrativo, sembrava davvero un 
volersi cacciare in un vicolo cieco senza nessuna possibilità 
di riuscita. 

La prima ad accorgersi dei problemi che tale soggetto 
poneva fu Nadežda von Meck che da poco aveva istaurato 
con Cajkovskij un intenso rapporto epistolare. Ai dubbi di 
quest’ultima Cajkovskij risponde con un’importantissima 
affermazione: 

Non sono affatto pentito della scelta del soggetto. Non riesco a 
capire, Nadežda Filaterovna, come mai, amando la musica in 
modo forte e vivo, possiate misconoscere Puškin, che affonda 
con vigore le radici del suo talento geniale al di fuori della sem-
plice sfera delle composizioni in versi, nel campo illimitato della 
musica. Non è una frase vuota. Indipendentemente dalla natura 
di ciò che egli espone nella forma dei versi, nel verso stesso, nel-
la sua successione sonora c’è qualcosa che penetra nella profon-
dità dell’anima stessa. Questo qualcosa è musica.25 

L’intuizione dell’aspetto sonoro legato strettamente ai 
versi puškiniani dell’Onegin non è affatto un’intuizione ba-
nale. Uno dei punti essenziali toccato dalla questione della 
prosa, come l’abbiamo illustrata nel primo paragrafo, ver-
teva proprio sulla dimensione sonora del verso e del verso 
prosaicizzato. Pur non toccato direttamente da Puškin, 
l’aspetto sonoro, legato al problema del nesso parola-
linguaggio, aveva dato il via a considerazioni estetiche che 
saranno alla base anche delle teorie sul legame fra pensiero 
e prosa. Se Radišcev pochi anni prima aveva teorizzato e-

                                           
25 ORLOVA, p. 69. 
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splicitamente l’imprescindibilità del suono (che «non solo 
può esprimere tutto ciò che si dice ed ogni pensiero, ma es-
so, che in se stesso non significa nulla, può risvegliare i pen-
sieri e presentare il quadro di tutto il sensibile della rifles-
sione») nella definizione della lingua poetica, in Puškin la 
sonorità diventa esclusivamente qualità intrinseca della lin-
gua slavo-russa che «già di per sé sonora ed espressiva, da 
questo momento acquista anche duttilità ed esattezza» e 
poteva quindi essere riconsiderata non solo alla luce del suo 
specifico valore evocativo nella poesia – come avviene in 
Radišcev – ma soprattutto come funzione comunicativa del-
la lingua stessa.  

In questo senso la struttura dell’Onegin tradisce 
l’omogeneità della rigida impalcatura metrica, attuata pro-
prio per assicurare la massima comunicatività alla lingua e, 
inoltre, solo così essa riesce a raggiungere la dimensione so-
nora della lingua quoditiana estremamente importante in 
Puškin per una definizione delle qualità dello scrivere in 
prosa: «Il romanzo richiede la chiacchiera». 

Scoprendo l’intima partecipazione del suono alla defini-
zione dei versi dell’Evgenij Onegin, Cajkovskij non solo 
dimostrava di aver intuito nell’immediato la valenza sonora 
del soggetto, ma mostrerà ancor più nella sua resa musicale 
di aver recepito proprio la peculiare dimensione ‘a chiac-
chiera’ dell’intonazione di Puškin (si veda ad esempio la co-
struzione del quartetto del quadro primo).  

Ne siano dimostrazione ulteriore le risposte alla lettere 
polemiche di Taneev riguardo all’opportunità di considera-
re Evgenij Onegin un possibile soggetto d’opera. Il 4 di-
cembre 1877 Taneev scrive: 

Da quando ci è pervenuto il primo atto di Onegin, io Nikolaj 
Rubinstein l’abbiamo suonato insieme, dopo di che io l’ho di 
nuovo rivisto con Karl Albrecht. La musica è incantevole, chia-
ra, semplice e melodica. Il personaggio di Tat’jana è perfetto, 
soprattutto la scena della lettera. La sola cosa che mi piace di 
meno è il libretto. Manca totalmente d’azione: tutto il primo 
quadro, per esempio gira intorno all’arrivo degli ospiti nella te-
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nuta di Larina, tutto qui. Inoltre, trovo poco naturale che 
Tat’jana si innamori di Onegin avendo avuto a malapena il 
tempo di vederlo e prima che lui pronunci una sola parola. In 
Puškin la visita di Onegin suscita commenti tra le donne che ve-
dono già Tat’jana sposata con lui. Solo dopo aver udito questi 
pettegolezzi essa si innamora. Ma pur supponendo che tutto sia 
potuto accadere come nel libretto, non credo che gli spettatori 
comprenderanno le parole di Tat’jana quando dice: «È lui, i 
miei occhi sono aperti», dato che altre tre persone cantano si-
multaneamente tre cose differenti. Per tutto il tempo ho avuto 
l’impressione che alla fine del primo quadro lo spettatore non 
saprà nulla dell’amore di Tat’jana, e non comprenderà il resto 
dell’azione. Questi sono i difetti che mi è sembrato di riscontra-
re in Onegin.26 

Cajkovskij risponde a stretto giro e con veemenza alle os-
servazioni di Taneev, difendendo a spada tratta la sua scelta 
e le conseguenze estetiche che essa porta: 

È sicuramente possibile che voi abbiate ragione dicendo che la 
mia opera non è ‘scenica’. Ma voglio rispondervi che me ne infi-
schio completamente. È risaputo da tempo che non ho senso te-
atrale e ora mi tormento poco per questo. Se non è teatrale, al-
lora non rappresentatela e non eseguitela. Ho scritto 
quest’opera perché, un bel giorno, con forza indicibile, ho volu-
to mettere in musica tutto ciò che in Onegin chiede di essere 
musicato. Così ho fatto meglio che ho potuto. Ho lavorato con 
entusiasmo e piacere indescrivibili, badando poco alla presenza 
d’azione o effetti scenici. Se questo è ciò che voi trovate in una 
qualche Aida, vi assicuro che, per nessuna ricchezza al mondo, 
potrei adesso scrivere un’opera su un soggetto simile: ho biso-
gno di persone, non di marionette. Mi impegnerò con entusia-
smo in qualche opera in cui, pur senza forti effetti sorprendenti, 
ci siano esseri umani a me vicini che provino delle sensazioni 
provate e sentite anche da me. […] Per quanto riguarda la vo-
stra osservazione secondo cui Tat’jana non si innamora imme-
diatamente di Onegin, vi risponderò che vi sbagliate. Il suo sen-
timento è proprio immediato: «Tu eri appena entrato che subito 
ti ho riconosciuto, sono rimasta pietrificata». Il motivo per cui 
si innamora di lui non è perché egli è qualcuno in particolare. 

                                           
26 LISCHKE, p. 445. 
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Tat’jana non ha solo bisogno di riconoscerlo per amarlo. Molto 
prima del suo arrivo essa è già innamorata dell’eroe ‘indefinito’ 
del suo romanzo. È bastato che Onegin si mostrasse per ciò che 
lei attribuisce ai suoi eroi ideali, affinché essa potesse trasferire 
su un essere vivente l’amore provato nella sua immaginazione 
esaltata dai romanzi.27 

Nella storia della ricezione dell’Onegin probabilmente Ča-
jkovskij aveva compreso meglio di chiunque altro sia il ca-
rattere specifico del personaggio di Tat’jana sia la portata 
semantica di una narrazione in cui l’azione drammatica è 
ridotta quasi fino alla stasi. In effetti, la scelta delle scene, le 
omissioni o le aggiunte al testo puškiniano risponderanno 
esclusivamente a questa logica: presentare Tat’jana come 
personaggio chiave, e considerare il suo dramma come vera 
azione dell’opera. 

Da una lettera a Modest, ricaviamo lo scenario iniziale e 
le coordinate essenziali che Cajkovskij intendeva dare 
all’Evgenij Onegin: 

L’indomani sono stato da Šilovskij che in questo momento sta 
adattando in tutta fretta il mio scenario Eccone un riassunto: 
Atto I. Primo Quadro. All’alzarsi del sipario, la vecchia Larina e 
la nutrice, indaffarate nella preparazione delle confetture, ricor-
dano i tempi passati. Duetto delle vecchie donne. Un canto pro-
viene dalla casa. Sono Tat’jana e Olga che cantano un duetto sul 
testo di Žukovskij, accompagnate dall’arpa. Arrivano i contadi-
ni che portano il nuovo covone di grano: cantano e danzano. In 
seguito un domestico annuncia: «Visite!». Agitazione. Entrano 
Onegin e Lenskij. Cerimonia di presentazione e offerta di rinfre-
schi (sciroppo di mirtilli). Evgenij comunica le sue impressioni a 
Lenskij e donne si scambiano le loro: quintetto alla Mozart. Le 
vecchie donne si ritirano per preparare la cena. I giovani riman-
gono a passeggiare divisi per coppie. Riappaiono uno dopo altro 
(come in Faust). Tat’jana, dapprima scostante, non tarda ad in-
namorarsi. Secondo Quadro. Scena con la nanja e lettera di 
Tat’jana. Terzo Quadro. Scena delle spiegazioni di Onegin a 
Tat’jana. Atto II. Primo Quadro. Onomastico di Tat’jana. Bal-
lo. Scena di gelosia di Lenskij. Egli insulta Onegin e lo sfida a 
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duello. Orrore generale. Secondo Quadro. Ultima aria di Len-
skij e duello con le pistole. Atto III. Primo Quadro. Mosca. Ri-
cevimento con ballo. Tat’jana incontra un’intera schiera di zie e 
cugine. Esse cantano un coro. Apparizione del generale. Egli si 
innamora di Tat’jana. Lei gli racconta la sua storia e accetta di 
sposarlo. Secondo Quadro. San Pietroburgo. Tat’jana attende 
Onegin. Egli arriva. Grande duetto. Tat’jana, dopo la dichiara-
zione d’amore di Onegin, rivela il sentimento d’amore per lui, 
ma lotta con se stessa. Onegin la implora. Appare suo marito. 
Trionfa il dovere. Onegin fugge disperato.28 

Rispetto al piano di lavoro preliminare Cajkovskij decide 
di adottare, come testo del duetto del quadro primo, un 
componimento giovanile di Puškin, Pevec, al posto della 
poesia di Žukovskij, per assicurare una certa omogeneità al 
libretto, già di per sé fatto totalmente di spezzoni di testo 
provenienti direttamente dall’Evgenij Onegin. Nel quadro 
iniziale dell’atto secondo aggiunge il couplet di Monsieur 
Triquet, al solo scopo di rallentare la tensione drammatica, 
prevedendo due versioni del testo: una interamente in fran-
cese, l’altra in russo con interpolazioni di parole francesi, al 
fine di caratterizzare il grottesco personaggio.  

Il cambiamento più vistoso riguarda però l’intero atto 
terzo. L’azione del quadro d’apertura è direttamente trasfe-
rita a San Pietroburgo, a due anni dal duello, durante un ri-
cevimento nel palazzo di Tat’jana, già sposa ma di un prin-
cipe, che quindi viene sostituito allo sbiadito generale previ-
sto inizialmente. Cajkovskij aveva dapprima ipotizzato un 
coro di invitati che avrebbe commentato sarcasticamente il 
ritorno di Onegin (ospite di Gremin al ricevimento). Per la 
ripresa dell’Evgenij Onegin al Teatro imperiale nel 1885, il 
direttore Vsévolojskij aveva tuttavia espresso numerose 
perplessità sull’ardua tessitura di quel pezzo corale, tanto 
da richiederne una revisione. Cajkovskij opta per un cam-
biamento radicale: il coro è sostituito da una Écoissaise or-
chestrale, che riprende simmetricamente la Polonaise con 

                                           
28 Lettera al fratello Modest del 18 maggio 1877 (BROWN, II, p.183-184). 
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cui iniziava l’atto. L’aria del Principe Gremin è similmente 
spostata nel quadro primo solo nella versione definitiva 
dell’opera in sostituzione della sua comparsa nel finale. 

Nello spartito pubblicato nel 1880 l’apparizione conclu-
siva di Gremin era definita da una precisa didascalia sceni-
ca: «Il Principe Gremin entra; quando Tat’jana lo vede, gri-
da e sviene tra le sue braccia. Il Principe fa un gesto impe-
rioso ad Onegin in segno di andar via».29 Ma durante i pre-
parativi per la prima di Onegin al Teatro Bolš’oj di Mosca 
(1881) un ulteriore cambiamento, suggerito dal fratello A-
natolij, elimina la presenza di Gremin durante il duetto fi-
nale di Tat’jana e Onegin, differenziando così l’opera sia 
dal finale della fonte («Ma all’improvviso si sentì il suono 
degli speroni, comparve il marito di Tat’jana»; PO, VIII, 
XLVIII) sia dall’idea dello scenario concepito nel 1877:  

Tolicka! Dici che sarebbe desiderabile un cambiamento 
nell’ultima scena di Onegin. Sebbene personalmente non sia 
d’accordo con te e trovi che è come se Puškin avesse dato, con 
alcune indicazioni e suggerimenti, il diritto di terminare questa 
scena nel modo in cui io l’ho realizzata, esaudendo le tue pre-
ghiere, ho provato a modificare la scena così come tu puoi ve-
derla dai foglietti allegati. 1) a p. 242, al posto della didascalia 
che indica Tat’jana cade sul petto di Onegin ecc., ho scritto: 
«Onegin si avvicina». Poi canta tutto quello che è scritto in que-
sta pagina, parlando ancora con lei, dandole del Voi; quindi tut-
to procede come prima; proprio alla fine ho cambiato le parole 
di Tat’jana: non si piegherà e non si indebolirà, ma continuerà 
per tutto il tempo a insistere sul suo dovere. Onegin non la af-
ferrerà, ma si limiterà a supplicarla a parole, poi in luogo di «Io 
muoio» Tat’jana dice «Addio per sempre!» e scompare, e lui 
dopo alcuni minuti di immobilità stupefatta dice le sue battute 
finali. Il generale non deve entrare.30  

                                           
29 KADJA GRÖNKE, On the role of Gremin: Tchaikovsky’s «Eugene 

Onegin», in Tchaikovsky and His World, a cura di Leslie Kearney, Prince-
ton, NJ, Princeton University Press, 1998, p. 222. 

30 Lettera al fratello Anatolij del 17 ottobre 1880 (ORLOVA, p. 215). Bi-
sogna precisare che nonostante Čajkovskij scriva ancora ‘generale’ in realtà  
il personaggio è già stato trasformato nel Principe Gremin. Probabilmente 
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 L’omissione dell’entrata di Gremin nel finale, non impedi-
sce al compositore di creare un personaggio agente 
all’interno dell’opera: anche se la sua presenza scenica si li-
mita alla sola aria essa avrà un ruolo determinate non solo 
per lo scioglimento dell’opera ma soprattutto per la sua 
specificità musicale che, come vedremo, condizionerà pro-
fondamente il linguaggio della protagonista femminile.31  

Per un confronto dettagliato tra l’originale romanzo in 
versi e il libretto dell’opera cajkovskijana rimandiamo alla 
tavola I dell’Appendice.  

                                                                                                          
qui il compositore fa esplicito riferimento a Puškin e al cambiamento che 
intende operare.  

31 Vedi paragrafo 2.4. 



 

1.3 Dal Romanzo in versi alle Scene liriche. 
 

Dall’analisi del libretto sin qui condotta balza agli occhi la 
completa esclusione del capitolo primo della fonte. Il moti-
vo di tale scelta è di ordine strettamente drammaturgico – il 
capitolo ha una suddivisione interna estremamente articola-
ta che partendo dal viaggio di Onegin verso il capezzale del-
lo zio, si apre ad una descrizione retrospettiva della sua in-
fanzia, della sua formazione, fino a ricongiungersi con la si-
tuazione iniziale della prima strofa – ma ancor più di ordine 
estetico, se la si inquadra nel contesto più ampio dell’effetto 
drammatico complessivo che Čajkovskij pretendeva di otte-
nere dall’opera e del ruolo specifico che ciascun personag-
gio doveva giocare all’interno di essa. 

Il primo capitolo fu scritto da Puškin a Kišinëv, durante 
il periodo dell’«esilio meridionale», in una situazione politi-
ca estremamente delicata.32 Infatti, nel 1822 il circolo di 
Orlóv-Raévskij, cellula dell’organizzazione decabrista che 
Puškin frequentava assiduamente, fu sciolto e contro Orlóv 
fu aperta un’inchiesta; contemporaneamente, un ukaz im-
periale ordinò la chiusura di tutte le logge massoniche e so-
cietà segrete mentre tutti gli ufficiali ed impiegati dovettero 
attestare con dichiarazioni scritte che si sarebbero astenuti 
da qualsiasi partecipazione all’attività di organizzazioni 
proibite: si innescava così una reazione a catena che avreb-
be condotto fino all’insurrezione del 14 dicembre 1825.33 

                                           
32 Il cosiddetto «esilio meridionale» fu imposto a Puškin in seguito alla 

sua condotta pietroburghese poco consona alla linea di governo di Alessan-
dro I. I versi politici dell’autore finirono per irritare a tal punto lo zar che gli 
fu minacciato l’esilio in Siberia, e solo l’intervento di amici influenti fece ri-
solvere le questione in una pena più mite: l’allontanamento a Kišinëv con la 
carica di addetto alla cancelleria dell’amministratore delle province meri-
dionali. In sostanza però l’atteggiamento di Puškin non cambiò di molto in 
quanto l’amministratore, il tenente I. N. Inzóv, di idee spiccatamente libera-
li, non complicò affatto il suo soggiorno forzato. 

33 Cfr. VALENTIN GITERMANN, Geschichte Russland, 3 voll., Hamburg, 
Europäische Verlagsanstalt, 1949; trad. it. di Giovanni Sanna: Storia della 
Russia, 2 voll., Firenze, La Nuova Italia, 1963, 19903. 
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I richiami di Puškin a tale situazione sono innumerevoli 
seppur mediati attraverso lo schermo della satira. Per com-
prendere a fondo la dimensione semantica che soggiace alla 
stesura di tale capitolo bisogna tuttavia rifarsi alle conce-
zioni decabriste, in particolare del Sojuz blagodenstvija,34 in 
merito all’impegno letterario. La forte responsabilità civile, 
che doveva fondare l’impegno di ogni letterato, si traduceva 
nel ricorso a temi di denuncia della contemporaneità dove 
l’io dell’autore affiorasse come coscienza attiva, in contra-
sto con i vizi che assillavano e intorpidivano le coscienze 
avversarie. La satira diveniva, in questo modo, il mezzo 
principale per attuare tale denuncia. 

Inizialmente quindi la composizione dell’Evgenij Onegin 
si delineò alla luce di tali teorie letterarie, come contrappo-
sizione tra la corruzione di una società mondana, di cui il 
protagonista era un esempio lampante, e le idee politiche 
dell’autore.35 Il ritratto di Onegin si dispiega infatti attra-
verso le sessanta strofe del primo capitolo, in una serie di 
immagini che, muovendosi in medias res (dal viaggio verso 
il paese dello zio morente, si apre una serie di digressioni: 
l’educazione di Onegin, la vita brillante di Pietroburgo) sot-
tendono il carattere programmatico di tutto il capitolo.36 
Eccone alcune: 

Бранил Гомера, Феокрита; 
За то читал Адама Смита,  
И был глубокой эконом,  

[Onegin] Biasimava Omero, Teocrito,  
ma leggeva Adam Smith,  
ed era un profondo economista,  

                                           
34 «Unione delle prosperità», società segreta decabrista fondata nel 1818 

che manifestò un vivo interesse per l’impegno della letteratura. 
35 LOTMAN, Il testo e la storia, cit. pp. 60-61. 
36 Per intento programmatico intendiamo sia la satira di ispirazione de-

cabrista che soggiace alla composizione della prima parte del capitolo, sia a 
quella più sottile di stampo specificamente letterario. Già l’inzio in medias 
res, infatti, è un espediente stilistico che entra in aperto contrasto con le 
convenzioni classicistiche; ciò è conformato dalla chiusura ironica della 
strofa LV alla fine del capitolo VII in cui si fa beffa degli esordi ideali dei po-
emi epici con l’espressione: «Canto il mio giovane amico e tante sue stram-
berie». Come vedremo la satira metaletteraria ha un posto di gran rilievo in 
tutta l’opera. 
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То есть, умел судить о том,  
Как государство богатеет,  
И чем живет, и почему  
Не нужно золота ему,  
Когда простой продукт имеет.  

PO, I, VII

sapeva cioè giudicare  
in che modo lo Stato si arricchista  
di che viva, e perché l’oro  
non gli sia necessario  
se possiede materie prime. 
 

Il meccanismo dell’ironia nasce non solo dall’accostamento 
di argomenti elevati, come quelli riguardanti l’attività poli-
tica, ad interlocutori ben più frivoli (le dame) con il risulta-
to di un aspro senso di ‘chiacchierata mondana’, ma soprat-
tutto dal contrasto generato dall’introduzione di richiami a 
nomi o caratteristiche di stampo ‘decabrista’ quali la pas-
sione per le attività socialmente rilevanti (la scienza econo-
mica di Adam Smith) accostati ai vuoti passatempi monda-
ni che ne fanno da cornice.37  

Se tale conduzione della diegesi procede in perfetta con-
cordia con l’idea di una satira che ponesse in netta luce la 
coscienza autoriale in aperta divergenza con il personaggio 
eponimo, a partire dalla strofa XXXVII il rivolgimento è re-
pentino: 

XXXVII 
Нет: рано чувства в нем остыли; 
Ему наскучил света шум;[…] 

XXXVIII 
Недуг, которого причину  
Давно бы отыскать пора,  
Подобный английскому сплину,  
Короче: русская хандра  
Им овладела понемногу;  
Он застрелиться, слава богу,  
Попробовать не захотел;  
Но к жизни вовсе охладел.   

PO, I

XXXVII 
No: presto i suoi sentimenti si raffreddarono;  
i rumori mondani gli vennero a noia; […] 

XXXVIII 
Una malattia, la cui causa sarebbe  
ora tempo di ricercare,  
simile allo spleen inglese,  
in breve l’ipocondria russa,  
a poco a poco si era impadronita di lui.  
Egli, grazie a Dio, non voleva far neppur  
la prova di spararsi; ma era divenuto  
del tutto freddo nei confronti della vita..  

                                           
37 Si noti che l’ampia digressione sul teatro e le feste mondane occupa 

buona parte del capitolo ed è resa ancor più efficace dalla famosa divaga-
zione di Puškin sul tema quasi feticistico dei ‘piedini’ delle donne (cfr. PO, I, 
XXX-XXXIV).  
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L’uscita in scena dell’ ‘eroe deluso’, o dell’ ‘uomo inuti-
le’, non più per capriccio mondano, ma per il sopraggiunge-
re della cosiddetta skuka (noia), ossia la disillusa visione del 
mondo contemporaneo, è portata alle massime conseguenze 
quanto più essa trova una diretta identificazione con l’io 
autoriale. Non a caso nelle strofe successive il grado di av-
vicinamento ‘biografico’ di Puškin cresce in maniera espo-
nenziale:  

XLIV 
И снова, преданный безделью,  
Томясь душевной пустотой,  
Уселся он — с похвальной целью 
Себе присвоить ум чужой;  

Отрядом книг уставил полку,  
Читал, читал — а всё без толку:  
Там скука, там обман иль бред; 
В том совести, в том смысла нет;  

На всех различные вериги;  
И устарела старина,  
И старым бредит новизна.  
Как женщин, он оставил книги,  

И полку, с пыльной их семьей,  
Задернул траурной тафтой.  

XLV 
Условий света свергнув бремя,  
Как он, отстав от суеты,  
С ним подружился я в то время.  
Мне нравились его черты, 

Мечтам невольная преданность,  
Неподражательная странность  
И резкий, охлажденный ум.  
Я был озлоблен, он угрюм;  

Страстей игру мы знали оба:  
Томила жизнь обоих нас;  
В обоих сердца жар угас;  
Обоих ожидала злоба  

Слепой Фортуны и людей  
На самом утре наших дней.  

PO, I

XLIV 
E di nuovo abbandonandosi all’ozio,  
oppresso dal vuoto dell’anima,  
s’è messo a sedere con il lodevole scopo  
di acquisire la sapienza altrui;  

ha guarnito con una schiera di libri  
un palchetto; legge, legge, sempre inutilmen-
te: lì la noia e l’inganno o il delirio; 
 in quel libro non vi è coscienza, 

in questo non vi è senso; su tutti pesano varie 
catene, e l’antichità è troppo vecchia e quel 
che è nuovo farnetica per l’antico.  
Come le donne ha lasciato anche i libri, 
e sullo scaffale, con la sua famiglia polvero-
sa, ha tirato una cortina funebre.  

XLV 

Anch’io in quel tempo , avevo respinto il pe-
so delle convenzioni sociali, come lui; anch’io 
ero rimasto lontano dalle vanità, e mi ero 
fatto suo amico. Mi piaceva il suo carattere,  

quel suo abbandonarsi involontario ai sogni, 
quella sua stranezza originale  
e la mente acuta e fredda. 
Io ero irritato, egli mesto:  

entrambi avevamo conosciuto il gioco delle 
passioni; entrambi la vita aveva fatto soffrire; 
in entrambi si era spento il fuoco del cuore;  
entrambi attendeva la cattiveria della cieca  

Fortuna e degli uomini, proprio  
nel mattino dei nostri giorni.  
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Secondo le deduzioni di Lotmann, il motivo alla base di tale 
cambiamento è determinato da un decisivo capovolgimento 
ideologico-intellettuale.38 La composizione dell’ultima parte 
del capitolo coincise con una svolta a livello delle tensioni 
politiche di cui abbiamo accennato: il 1823, in cui Puškin 
portò a termine la stesura del primo capitolo, è anche la da-
ta della grave crisi ideologica del movimento decabrista. La 
dissoluzione del Sojuz blagodenstvija unita allo scioglimen-
to del circolo di Orlóv, che resero testimone Puškin dell’ar-
resto dell’amico Raévskij e del congedo proprio del generale 
Orlóv, posero in nuova luce la questione dell’esigenza di 
una rivoluzione militare, soprattutto se si tiene conto della 
nuova ottica dell’ala più radicale dei militanti decabristi, i 
quali propendevano per un appello alle forze rivoluzionarie 
contadine. La nobiltà rivoluzionaria e i rappresentanti del-
l’intelligentija erano impreparati a tale svolta politica e in 
molti di loro prevalse la cocente amarezza di vedere revi-
sionati, e quindi infranti, gli ideali di un’intera generazione. 

La contingenza degli eventi e la conseguente delusione 
manifestata da Puškin e da molti altri intellettuali, che non 
poterono riconoscersi nella nuova realtà politica, fecero sì 
che il percorso di Onegin venisse mutato rispetto alle pre-
messe iniziali, non senza generare discordanze e contraddi-
zioni all’interno del testo. Di ciò Puškin era però ben co-
sciente: 

LX 
Я думал уж о форме плана,  
И как героя назову;  
Покаместь моего романа  
Я кончил первую главу:  

Пересмотрел всё это строго;  
Противоречий очень много,  
Но их исправить не хочу;  
Цензуре долг свой заплачу, 

И журналистам на съеденье  

LX 
Già ho pensato allo schema,  
e già so il nome dell’eroe. 
Nel frattempo ho finito il 
capitolo primo del mio romanzo,  

ho riveduto tutto questo con severità.  
Vi sono molte contraddizioni, 
ma non voglio correggerle, 
pagherò il mio debito alla censura, 

e all’ingordigia dei giornalisti  

                                           
38 LOTMAN, Il testo e la storia, cit. pp. 74-75. 
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Плоды трудов моих отдам:  
Иди же к невским берегам,  
Новорожденное творенье,  

И заслужи мне славы дань:  
Кривые толки, шум и брань! 

PO, I

darò i frutti delle mie fatiche. 
Va dunque sulle rive della Neva,  
o creatura nata da poco, 

e domani abbiti i premi della gloria: 
commenti contorti, clamori e ingiurie! 

La precisa volontà di mantenere comunque la figura 
dell’eroe in equilibrio su di una molteplicità di piani seman-
tici, seppur discordanti tra loro, era determinata dall’urgen-
za di presentare Onegin nella forma che più rispondesse alle 
sfaccettature del reale e vinceva sia sulla necessità di un’uni-
tà stilistica del testo sia sull’omogeneità del contenuto rap-
presentato.  

L’omissione di qualsiasi riferimento nel libretto cajko-
vskijano all’ampia descrizione del personaggio di Onegin, 
risponde in primo luogo, all’esigenza di una raffigurazione 
de-connotata del personaggio, in luogo di una iper-
connotata dell’originale. Il processo di de-connotazione che, 
come vedremo, non appartiene soltanto al personaggio e-
ponimo, viene attuato nel libretto attraverso alcune sostan-
ziali trasformazioni operate sul romanzo puškiniano. 

In primo luogo, Cajkovskij tende ad eseguire una scelta 
delle scene tale da non presentare alcun coinvolgimento di-
retto di Onegin, in secondo, pur attenendosi, come abbia-
mo visto, quasi strettamente al testo originale, egli opera 
una sorta di trasferimento di tratti distintivi in situazioni 
fortemente de-contestualizzate. In questo modo, proprio 
per effetto di contrasto rispetto a Puškin, si genera un per-
sonaggio del tutto nuovo, marcatamente de-connotato e 
immediatamente riconoscibile, in tutta la sua differenza, dal-
lo spettatore. Quindi scelta e trasferimento sono i termini 
essenziali che cooperano alla differenziazione sostanziale 
dell’opera di Cajkovskij nella ricezione dell’Evgenij Onegin 
di Puškin. 
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Nelle libretto sopravvivono soltanto alcuni frammenti 

del primo capitolo della fonte, distribuiti in modo disomo-
geneo nel corso dell’intera opera. Ci riferiamo, in particola-
re, alla narrazione retrospettiva di Onegin a Tat’jana (COL, 
I.I.4)39 che si limita a tracciare le coordinate, piuttosto la-
cunose, del suo passato: la presenza di uno zio, onesto ma 
malato che egli dovette assistere (con noia) fino al soprag-
giungere della morte, i commenti delle Signore al ballo in 
casa Larin («È un vero orrore; egli è un villano / che non 
s’appressa al baciamano. / È un frammasson, vizioso in fè… 
/ Sol la bottiglia amica gli è»; COL, II.I.1) e in fine, nell’ulti-
mo atto, il Coro in risposta a Ta’tjana («Un ipocondrico, 
un cortigiano senza fè»; COL, III, I.2»).  

Nella direzione della diegesi puškiniana l’inserimento 
della figura dello zio e la sua morte erano funzionali alla 
costruzione della percezione di Onegin come prototipo del 
dandy di ispirazione byroniana, ossia di un giovane eredi-
tiere, libero da impegni di ordine economico, dedito esclu-
sivamente alla vita brillante. Inoltre sempre per mezzo del 
procedimento della satira per contrasti Puškin poteva giun-
gere ad una più precisa definizione del suo scavezzacollo 
(PO, I, II) in rapporto alla figura di un uomo, lo zio, che, i-
ronia della sorte, avendo risparmiato tutta la vita, avrebbe 
visto dissipare inesorabilmente tutte le sue sostanze.40 

Di contro, l’inserimento nel libretto dell’allusione ad 
uno zio malato e alla sua morte, nella sua genericità, finisce 
per perdere l’originaria connotazione per due ragioni: la 
scena si svolge nell’ambito di un breve scambio fra i due 
(Onegin e Tat’jana si sono appena conosciuti e parlano in 
giardino) e la messa a fuoco non è sul personaggio di One-
gin bensì sul suo incontro con Tat’jana e sulle relative con-

                                           
39 La prima cifra romana maiuscola indica il numero dell’atto, la seconda 

in maiuscoletto basso il quadro, la terza la scena (si impiega il medesimo si-
stema per Pikovaja Dama).  

40 Si confrontino PO, I, I-II e XX-CCVIII  con PO, II, I-IV. 
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seguenze emotive. In altre parole la consistenza dramma-
turgica del contesto dell’intervento di Onegin – si noti la 
didascalia «La scena rimane, qualche tempo, vuota» e an-
cora «Onegin entra con Tat’jana e si avviano verso la ter-
razza» –  non è nell’ambito di ciò che è verbalmente esplici-
tato bensì del non detto. Le parole del protagonista ci giun-
gono infatti solo in funzione di raccordo dopo il breve dia-
logo tra Lenskij e Ol’ga che «escono». Ciò che avviene du-
rante l’incontro, omesso tanto da Puškin, quanto da Cajko-
vskij, non trova posto nella narrazione lineare degli eventi 
ma esploderà con tutta forza, come proiezione interiore, so-
lo nel corso della grande scena della lettera (COL, I. II.1). 

Allo stesso modo, i commenti ripresi nel quadro primo 
primo dell’atto secondo implicano uno spostamento 
dell’oggetto semantico da un ambito connotato politica-
mente ad un altro connotato negativamente. L’espressione 
framazon ricorre in Puškin all’inizio del secondo capitolo 
con precisa allusione alla pratica corrente, in ambito deca-
brista, di affiliazione alle associazione massoniche ai fini 
della lotta politica. Anche in questo caso essa è riportata 
come exemplum dei commenti generici su Onegin, ma si 
colloca ovviamente nella sfera più ampia delle considera-
zioni puškiniane sulla coeva situazione politico-sociale, co-
me più volte ricordato. In Cajkovskij tali commenti, che e-
sulano da una contestualizzazione di tipo politico, finiscono 
per rimanere, ancora una volta nell’ambito di una insulsa 
‘chiacchiera di paese’, accidentalmente udita da Onegin, e il 
banale pretesto per rivalersi su Lenskij.41 Infine, il coro 
dell’atto terzo porta sulla scena una delle più intrinseche 
connotazione del personaggio di Onegin: la chandra, 
l’ipocondria russa (PO, I, XXIII). Il fatto che questo termine 

                                           
41 COL, II, I. Proprio per aver appreso tali commenti ‘sgarbati’ sul suo 

conto Onegin decide di farla pagare, in modo quasi scherzoso, all’amico 
Lenskij per essere stato condotto ad un ballo per così dire ‘poco elegante’, 
corteggiandone l’amata Ol’ga. Sappiamo che le conseguenze di tale gesto 
non saranno altrettanto ironiche. 
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con tutta la sua dimensione significativa42 venga collocato 
alla fine dell’opera non è di poca importanza, ed è rilevante 
che esso appaia proprio nel momento in cui, a livello 
drammaturgico, si sta assistendo alla sua dissoluzione – in-
fatti Onegin di lì a poco, nell’agnizione di Tat’jana canterà 
«La dolce speme è alfin risorta». 

Innanzitutto l’epiteto «ipocondriaco» riferito ad Onegin 
assolve la funzione di ridestare in Tat’jana la potenza delle 
passioni sopite (dobbiamo supporre che durante i due anni 
trascorsi sia avvenuto tutto ciò che Puškin narra –la visita 
di Tat’jana alla dimora di Evgenij, il suo trasferimento a 
Mosca e il matrimonio con il generale – e che Cajkovskij la-
scia narrare alla musica), rendendo ancora più vivo, inoltre, 
il dissidio interiore della protagonista nell’ultimo quadro, in 
quanto annulla totalmente la possibilità di un diverso scio-
glimento dell’opera.  

In effetti, la pregnante definizione di Onegin, che ap-
prendiamo solo a questo punto della narrazione, riassume 
in un unico termine tutto il concatenarsi degli eventi passati 
(il rifiuto dell’amore, il duello, il lungo viaggio). Rispetto al-
la trama del romanzo in versi, nel quale Tat’jana viene a 
conoscenza della sfaccettata personalità di Onegin visitando 
la sua biblioteca,43 Cajkovskij cela fino all’ultimo alla sua 

                                           
42 La chandra, o skuka porta con se sfumature diverse rispetto al termine 

inglese spleen cui fa riferimento Puškin (PO, I, XXIII). Secondo Belinskij la 
chandra, che egli chiama addirittura onegismo, è direttamente collegabile 
all’ambiente politico e sociale come sentimento di sfiducia tout court del pe-
riodo della Restaurazione ‘post-napoleonico’. Ancora una volta dimostria-
mo come le definizioni del carattere del personaggio di Onegin siano diffi-
cilmente scevre da riferimenti alla situazione politica contemporanea e non 
sottendano significati reconditi. 

43 PO, VII, XVI-XXV. L’impostazione del capitolo settimo permette a Puš-
kin di mantenere viva, ‘virtualmente’, la presenza di Onegin nonostante 
questi, partito dopo il duello, non compaia in nessuna strofa. Grazie alle let-
ture nella biblioteca ormai abbandonata, Tat’jana ‘scopre’ Onegin, potendo 
leggere le sue annotazioni a margine, e ogni segno di matita, anche il più in-
significante, le suggerisce qualcosa di lui. Interessante, inoltre, la descrizione 
di Puškin della biblioteca di Onegin: tutti titoli «in cui si rifletteva l’epoca, 
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eroina tale dimensione del personaggio eponimo, tanto che 
ella non può in nessun modo comprenderne la trasforma-
zione interiore. Nonostante Onegin appaia profondamente 
mutato nell’ultimo atto, sono gli occhi di Tat’jana che non 
possono percepirlo come tale. In questa prospettiva si pos-
sono leggere anche la dura replica di Onegin alla lettera di 
Tat’jana – «Se dell’imen la dolce cura / empisse d’estasi il 
mio cor, / se la ribelle mia natura / piegasse ai palpiti d’a-
mor» (COL, I. III) – e la sua ultima scena nel finale (COL, 
III.I.2). Dato che, a differenza di quello di Puškin, l’Onegin 
baritono appare privato di ogni connotazione sostanziale, il 
risultato d’insieme dell’opera si manifesta come un susse-
guirsi di effetti senza causa. Si potrà obiettare a tale propo-
sta di analisi che Cajkovskij puntava su di una trama e-
stremamente conosciuta e non aveva certo bisogno di espli-
citare ulteriormente la natura del personaggio principale, 
ma intendiamo dimostrare che il processo di ‘de-connota-
zione’ non solo non risponde ad un’esigenza di economia 
drammatica, ma è volutamente ricercato al fine di raggiun-
gere una precisa definizione drammaturgica.  

Attraverso le tappe della genesi dell’opera, osservata nel 
paragrafo precedente, si evince chiaramente l’importanza 
data da Cajkovskij alla soggettività di Tat’jana. L’inseri-
mento graduale del personaggio nell’organizzazione delle 
scene la lascia emergere a partire da una situazione di appa-
rente distanza dall’azione, fino a un assoluto predominio 
nella rappresentazione drammatica. Se durante lo svolgi-
mento di tutto il quadro primo dell’atto primo Tat’jana è 
trattata come personaggio ‘a margine’ – si noti ad esempio 
che non ha un’aria nel corso del quadro primo, a differenza 
di Ol’ga – la perentoria presenza lungo tutto il quadro II 
(scena della lettera) trascina inevitabilmente il baricentro di 
tutta l’opera verso un unico punto nevralgico: il suo punto 
di vista. In altri termini la scelta di Cajkovskij dell’angola-
                                                                                                          
in cui l’uomo contemporaneo era rappresentato con una certa verità» (PO, 
VII, XXII).  
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zione in cui porre lo spettatore rispetto al dramma corri-
sponde all’interiorizzazione degli eventi visti attraverso 
Tat’jana.  

In questo caso il processo di focalizzazione44 non è un 
espediente momentaneo ma totalizzante. Il dramma si regge 
su Tat’jana, anzi è il suo dramma, mentre gli altri perso-
naggi concorrono soltanto ad accentuarne la focalizzazione 
o a rappresentarne una proiezione. In questa direzione è 
possibile, ad esempio, spiegare l’importanza di Lenskij 
nell’opera.  La costellazione dei personaggi infatti, tanto in 
Puškin quanto in Cajkovskij, prevede un’interazione specu-
lare di due coppie (Onegin / Tat’jana e Ol’ga / Lenskij) in 
rapporto ‘a chiasmo’ con il sentimento amoroso: mentre 
Lenskij e Tat’jana vivono l’amore in modo travolgente gra-
zie anche alla fervida passione letteraria (non dimentichia-
mo che Lenskij è un poeta e che Tat’jana amava immedesi-
marsi nelle sorti dei protagonisti dei romanzi che leggeva) 
Evgenij e Olga sembrano avere una visione del tutto diver-
sa: Olga in modo molto infantile, Onegin con cinismo e di-
sillusione tipici del dandy ottocentesco: 

 
Onegin      Tat’jana 

 
 
 

Lenskij        Ol’ga 
 

La sottile trama che tiene unita la reciprocità delle due 
coppie è l’impossibilità di comunicare. Abbiamo già letto le 
due strofe di Puškin che mettono in rilievo proprio questa 
condizione, relativa a  Lenskij e Ol’ga («Vladimir avrebbe 
scritto anche delle odi, / Ma Olga non le leggeva»). Nella 
presentazione dialogizzata del libretto essa è ancor più pre-

                                           
44 Per una trattazione più ampia del processo di focalizzazione nel teatro 

d’opera dell’Ottocento vedi LUCA ZOPPELLI, L’opera come racconto, Vene-
zia, Marsilio, 1994, pp. 133-146. 
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gnante: Ol’ga non ha spessore drammatico alcuno, sia ri-
spetto a Lenskij sia rispetto a Tat’jana, e i suoi interventi 
sono contraddistinti da un’ingenua spensieratezza che le sa-
rà inesorabilmente fatale.  

L’impossibilità di avviare un dialogo concreto con la 
persona amata si manifesta nell’incapacità di percepire la 
realtà in quanto tale: Ol’ga ama Lenskij, ma non può com-
prenderne la profonda natura, essa è essenzialmente come 
la definisce Onegin «una classica madonna. Rossa e paffu-
ta, come l’idiota luna che splende sull’idiota firmamento» 
(COL, I. I.4) ma nell’immaginario di Lenskij essa è trasfigu-
rata, proprio come una madonna quattrocentesca e diviene 
una donna angelo, che vive esclusivamente nella poesia di 
Lenskij. Di contro, Ol’ga comprende l’amore solo come spi-
rito della giovinezza, e quindi non può cogliere il rischio 
delle avances di Onegin né presagire il pericolo nelle parole 
che Lenskij le rivolge nell’ultimo addio, mentre per il suo 
fidanzato l’amore è un’esperienza totalizzante, talmente as-
soluta da condurlo alla morte. In realtà Lenskij muore per 
una donna che non esiste, che non ha mai conosciuto, che 
rappresenta, come Onegin per Tat’jana, solo il riflesso di un 
desiderio impossibile: non ci sarà nessuna donna a «piange-
re sull’urna immatura» del poeta, come non vi era nessuna 
donna per cui valesse il sacrificio. 

Allo stesso modo l’incomunicabilità fra Onegin e 
Tat’jana è segnata dalla messa in ombra di quest’ultima in 
ogni situazione di dialogo. Si noti nella scena quarta 
dell’atto primo, ad esempio,  come le risposte di Tat’jana 
siano estraniate o del tutto assenti nel contesto della comu-
nicazione («Adoro i libri. / talvolta sogno errando poi in 
giardino. / Sognar fu mia più dolce cura»; COL, I. I.4) o co-
me essa rimanga senza parole alla dura replica di Onegin 
alla sua dichiarazione d’amore («Tat’jana seguita a rimaner 
seduta, coprendosi il volto con le mani»; COL, I.III) o, anco-
ra, come per l’intero atto secondo canti un’unica battuta a 
margine dell’azione («Colpita io son sventurata! »; COL, II). 
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Se da un lato la dimensione ‘assente’ di Tat’jana nel cor-
so dei primi due atti carica di forte significato la sua impo-
nente comparsa del finale, dimostrandone il vigoroso cam-
biamento interiore, essa funziona altresì come cartina di 
tornasole per verificare come l’intera impostazione dram-
maturgica sia condizionata dalla sua specifica partecipazio-
ne agli eventi. 

L’assenza apparente di un ruolo attivo significa la messa 
in gioco, da parte di Cajkovskij, di un punto di osservazio-
ne privilegiato dell’azione stessa, ossia, ciò che noi vediamo 
svolgersi sul palcoscenico è ciò che Tatjana vede svolgersi e 
come essa percepisca questo spiegarsi dell’azione nel tempo. 
In una frase: la storia dell’Evgenij Onegin dei primi due atti 
coincide con la ricezione del dramma da parte di Tat’jana.  

In questo senso la scelta di dedicare un intero quadro al-
la lettera di Tat’jana implica la ricerca di una lunga giustifi-
cazione della sua assenza, un’esplicitazione concreta del 
non-detto e del non-rappresentato. Attraverso la lettera lo 
spettatore viene a conoscenza non solo di ciò che avvenuto 
– l’innamoramento in giardino, il silenzio, l’assenza – ma ha 
la più chiara manifestazione della presenza del filtro di 
Tat’jana nella conduzione della diegesi drammatica, in 
quanto è proprio in questa scena che si raggiunge il massi-
mo grado del ‘processo in atto’ di focalizzazione del perso-
naggio. Infatti, se si guarda alla dimensione temporale, la 
durata del tempo della stesura della lettera tende ad annul-
lare la percezione del tempo occupato dagli eventi prece-
denti come durata ‘effettiva’ nella narrazione, dato che esso 
supera totalmente la frammentarietà delle situazioni del 
quadro primo. La dilatazione della durata temporale è do-
vuta, infatti, sia alla progressiva diminuzione dei personaggi 
sulla scena, fino alla presenza di un unico personaggio a-
gente (Tat’jana), sia alla completa dissoluzione della stessa 
azione scenica (Tat’jana è ‘ferma’ in camera e scrive per 
un’intera notte). La percezione del tempo, inteso come du-
rata, infatti è inversamente proporzionale al numero di e-
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venti che vi si svolgono all’interno.45 Maggiore sarà il nu-
mero dei punti focali dell’azione minore sarà la percezione 
dello spettatore di una durata ‘lunga’. Viceversa, la non-
azione di Tat’jana tenderà a generare la più stretta coinci-
denza del tempo della rappresentazione, percepito dallo 
spettatore, con il tempo ‘reale della stesura della lettera’ nel 
tempo biologico di Tat’jana, pur se realmente i quasi quin-
dici minuti di musica non corrispondono certo alla durata 
effettiva di un’intera notte.  

Il processo di focalizzazione su Tat’jana sembra però ar-
restarsi nel corso dell’ultimo quadro del atto secondo, pre-
cisamente durante la scena del duello. In realtà la percezio-
ne degli eventi da parte di Ta’jana, non presente in scena, è 
sostituita dalla forte partecipazione di Lenskij. In effetti il 
poeta è utilizzato da Cajkovskij come vero e proprio ‘dop-
pio’ di Tat’jana in tutte le situazioni in cui manifestamente 
essa non può partecipare. L’affinità fra Tat’jana e Lenskij 
non risponde soltanto alla dinamica dei rapporti ‘a chia-
smo’ che abbiamo precedentemente osservato, ma si spinge 
fino ad assumere una vera e propria funzione suppletiva. 
Cajkovskij fa significativamente in modo che i due non en-
trino mai in contatto diretto, nemmeno per un semplice 
scambio di battute e, ancora, gli interventi decisivi di Len-
skij corrispondono ad un silenzio forzato di Tat’jana. Si no-
ti in proposito la costruzione drammaturgica della scena 
quarta dell’atto primo: le due coppie si trovano in giardino, 
Onegin e Tat’jana escono, Lenskij ed Ol’ga rimangono in 

                                           
45 Per i concetti di tempo e durata si veda HENRI BERGSON, Saggio sui 

dati immediati della coscienza e ancora Durata e simultaneità in ID., Opere 
1889-1896 a cura di Pier Aldo Rovatti, Milano, Mondadori, 1986, GISELLE 
BRELET, Le temps musicale Paris, Presses Universitaires de France, 1949, 
EDMUND HUSSERL, Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbe-
wusstseins, trad. it: Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo 
(1893-1911), a cura di Alfredo Marini, Milano, Franco Angeli, 1992 e 
SUSANNE KATHERINA LANGER, Feeling and Form. A Theory of Art, New 
York, Charles Scribner’s Sons, 1957; trad. it.: Sentimento e forma, Milano, 
Feltrinelli, 1975. 
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scena. La profonda dichiarazione d’amore di Lenskij 
nell’arioso n. 6 « ëÁË ÓÞÁÓÔÌÉ×, ËÁË ÓÞÁÓÔÌÉ× Ñ!» 
(«T’amo tanto, io t’amo!») non solo denota l’immensa dif-
ferenza di percezione dell’amore, tale da generare le due 
coppie in opposizione, ma assolve il compito di svelare ciò 
che Tat’jana non esprime; indirettamente egli si rende por-
tavoce e della situazione presente (l’amore per Ol’ga) ma 
anche di quella non immediatamente rappresentata (Tat’ja-
na fuori scena si innamora di Onegin).  

In modo del tutto simile nell’atto secondo Tat’jana non 
proferisce parola e le didascalie sottolineano la situazione di 
confusione in cui versa ([Triquet] «Rivolgendosi a Tat’jana, 
che resta confusa innanzi a lui»; e poco dopo «Tat’jana 
confusa, s’inchina, tutti ridono e applaudono»). L’impetuo-
sa manifestazione di gelosia da parte di Lenskij – «÷ 
×ÁÛÅÍ ÄÏÍÅ! ÷ ×ÁÛÅÍ ÄÏÍÅ!» («Nella vostra casa! Nel-
la vostra casa! ») – che sfocerà nel duro dialogo con Onegin 
e di conseguenza nella sfida a duello, supplisce all’impossi-
bilità d’agire di Tat’jana e ne dimostra il potenziale sdegno 
e rancore, inesprimibili direttamente. Tale considerazione è 
suffragata dalle sue stesse parole a margine del duetto Len-
skij / Onegin, le uniche che essa proferisca sulla scena:  

Ах, погибла я, погибла я, 
мне сердце говорит. 
Но гибель от него любезна! 

Погибну, погибну, мне сердце 
сказало, 
роптать я не смею, не смею!  

Ах, зачем роптать, зачем роптать? 
Не может, не может он счастья мне 
дать!  

COL, II. I.2

Colpita io sono! Sventurata! 
Confuso resta il mio pensiero,  
sol m’arde in seno e gelosia e dolor!  

Cruda doglia nell’alma mi sta.  
Tremenda, mi dilania il core. 
Ah! Perduta io son!  

Sì mel dice il core pur nel dolore io gli 
son grata, non oso piangere, disgraziata! 
Per me non v’ha felicità! 
 

Infine, la scena del duello, grazie al rapporto privilegiato 
che Cajkovskij instaura tra Lenskij e Tat’jana, pur non pre-
vedendo la presenza concreta di quest’ultima, ne trasferisce 
l’immagine, attraverso la focalizzazione sul personaggio di 
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Lenskij, come proiezione dell’intima ed ineffabile interiori-
tà. Tat’jana, infatti, combatte con Onegin un duello che si 
svolge interamente nel suo intimo, fatto di silenzi e mono-
loghi che egli non potrà mai percepire, fino all’ultimo, in 
tutta la loro essenza. Lenskij, il suo ‘doppio’, combatte un 
duello reale, certo non meno carico di significato, ma porta-
to sulla scena come paradigma dell’impossibilità di realizza-
re un rapporto sia esso di amicizia o d’amore.  

La posizione dell’aria n. 17 di Lenskij («ëÕÄÁ, ËÕÄÁ,  
ËÕÄÁ ×Ù ÕÄÁÌÉÌÉÓØ», «Dove, dove, dove sono finiti») 
già nel mezzo del quadro secondo chiarisce ancor di più 
l’effetto plurisemantico della scena del duello. Il testo è trat-
to integralmente dai versi di Puškin, il quale però concepi-
sce l’ultima riflessione di Lenskij come una vera e propria 
poesia, scritta la notte prima del duello, suscitata da una 
lettura di Schiller. L’inserimento di tale digressione lirica, in 
realtà, non aveva per Puškin l’intento preciso di riportare 
un evento interiore come funzionale alla dinamica dei rap-
porti fra i personaggi, ma di interrompere ancora una volta 
il flusso narrativo, giunto al massimo grado di pathos, con 
considerazioni di tipo spiccatamente letterario. 46 L’elegia di 
Lenskij è qui funzionale a richiamare l’attenzione su di un 
tipo di letterarietà, quella romantico-sentimentale che 
l’autore intendeva dissacrare. Quindi, immediatamente ag-
giunge alle parole di Lenskij: 

Так он писал темно и вяло  
(Что романтизмом мы зовем,  
Хоть романтизма тут ни мало  
Не вижу я; да что нам в том?)  

PO,  VI, XXIII

Così egli scriveva, con stile oscuro e languido 
 (è ciò che noi chiamiamo romanticismo, 
benché io di romanticismo ci veda ben po-
co del resto che ce ne importa?). 

La de-contestualizzazione dell’elegia di Lenskij dalla più 

                                           
46 La parodia letteraria dell’Evgenij Onegin di Puškin è strettamente lega-

ta alla descrizione di ogni personaggio. Non ne è esente neanche la lettera di 
Tat’jana nella quale è evidente che lo stile della giovane era fortemente in-
fluenzato dal genere di romanzi che leggeva. Puškin qui fa esplicito riferi-
mento al modo di esprimersi delle eroine di Richardson e Rousseau. 
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o meno marcata ironia di Puškin e il suo trasferimento nel 
contesto ‘performativo’ del duello significa, per Cajkovskij, 
l’assunzione di essa come momento nevralgico dell’opera 
dato che segna chiaramente il punto di non ritorno nel de-
stino di ognuno dei personaggi.  

Essa incarna infatti la lucida manifestazione di ciò che 
non potrà più cambiare nel corso tempo – significativi sono 
i due anni che separano il secondo dal terz’atto e che One-
gin ‘pretenderebbe’ di colmare grazie al suo amore – mo-
strando il momento del passaggio da ciò che prima era in 
avvenire a ciò che ora diverrà ineluttabile (Lenskij dovrà 
morire, Onegin dovrà partire, Tat’jana dovrà sposarsi). 
Lenskij canta non solo il suo destino ma il destino di tutti i 
personaggi dell’opera, mettendo un punto d’enfasi sul fato, 
che d’ora in poi prende il sopravvento dominando il corso 
degli eventi e determinando lo scioglimento dell’opera. 



 

 

1.4 Gioco e Ossessioni in Pikovaja Dama.  
 

La nuova stagione della prosa, inaugurata da Puškin con 
l’Evgenij Onegin, colorò i suoi frutti con I Racconti di Bél-
kin, scritti a Bóldino. La singolarità di tale opera è la scelta 
di un tipo di prosa tradizionale dell’epoca di Karamzin og-
getto, nell’ottica di Puškin, di un gioco parodistico, che sot-
tende naturalmente tutta la polemica letteraria sul rinno-
vamento della lingua slavo-russa. 

Il fatto che Pikovaja Dama si inserisca in un panorama 
denso di riflessioni estetiche di primo acchito può indurre a 
considerarla come nota stonata tra una serie di composi-
zioni di tutt’altro carattere. In effetti, la specificità del con-
tenuto della Povest’47 sembra tradire il filone estetico perse-
guito da Puškin negli ultimi anni della sua parabola artisti-
ca, ma uno sguardo più attento rintraccia non solo un forte 
trait d’union che va da Onegin fino alle opere di genere sto-
rico come La Figlia del Capitano o Il banchetto di Pietro il 
Grande, ma coglie in nuce tutti i tratti distintivi dell’intera 
produzione dello scrittore. 

L’incanto dell’ ‘umile prosa’ perseguito da Puškin attra-
verso la costruzione di una narrazione asciutta e fortemente 
formalizzata, rivela già in parte l’orientamento della Povest’ 
nell’ambito della polemica letteraria sulla specificità della 
lingua. Ma ciò che è più sorprendente è che essa si interseca 
tenacemente in uno squisito filone specificamente romanti-
co, il racconto fantastico, che trova in E.T.A. Hoffmann il 
suo referente principale.  

Nel corso dell’Ottocento, insieme alle spinte innovatrici 
della filosofia occidentale, che si concretizzarono con la cir-
colazione in Russia delle opere di Hegel e che, insieme alle 
influenze byroniane e ai romanzi storici di Scott, diedero 

                                           
47 Non esiste un esatto corrispettivo della Povest’ russa nella letteratura 

occidentale. Si tratta di un racconto breve, tipico della letteratura anticorus-
sa, solitamente di contenuto epico o didascalico riportato in auge da Kara-
mažin e Puškin come primo passo verso lo sviluppo del romanzo moderno. 
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nuovo impulso alla nascita del romanzo moderno, le opere 
di Hoffman si diffusero in maniera capillare negli ambienti 
letterari russi. In particolare la fonte principale di Puškin 
per l’intreccio di Pikovaja Dama è rintracciabile nel raccon-
to Spielerglück (Il giocatore Fortunato) scritto da Hof-
fmann nel 1820, la cui traduzione russa non si fece attende-
re: nel 1822 uscì quella di V. Poljakov nel «Vestnik E-
vropy» («Messaggero d’Europa», nn. 13-14), nel 1836 la 
successiva di I. Bezsomykin.48  

Nella definizione dei motivi di Spielerglück i punti di 
contatto con Pikovaja Dama sono innumerevoli, seppure la 
costruzione della struttura narrativa differisce non poco 
nelle due opere. La narrazione del Giocatore Fortunato in 
Hoffmann è condotta con procedimento a cornice grazie al 
quale ad un motivo dominante narrato preliminarmente at-
traverso l’autore (un giovane giocatore ossessionato dalla 
fortuna) si aggiungono man mano nell’intreccio situazioni 
che ripropongono lo stesso motivo mutuato dal racconto di 
personaggi interni alla narrazione (il vecchio narra di aver 
conosciuto un altro giocatore fortunato – in realtà egli stes-
so, come si scoprirà alla fine).49 La sovrapposizione a cerchi 
concentrici del medesimo motivo, che si ripropone sempre 
uguale e sempre diverso, conduce allo straniamento del let-
tore che di volta in volta finisce per non ricordare più il 
punto iniziale della fabula e si ritrova immerso in quella più 
immediata, che riconosce come più prossima al ‘presente’ 
dell’azione. Nel finale, il ritorno alla situazione di partenza 
crea l’impressione che la vicenda si fondi su una sorta di 
narrazione retrospettiva degli eventi, e così, ad un ingarbu-

                                           
48 Il racconto era compreso nella raccolta E.T.A HOFFMANN, Serapio-

novy brat’ja (I Fratelli Serapione): cfr. E.T.A. HOFFMANN, Bibliografja rus-
skich perevodov i kriticeskoj literatury [Bibliografia delle traduzioni russe e 
della letteratura critica], a cura di Z. V. Žitomirskaja, Maskva, 1964. 

49 Per una trattazione dei procedimenti letterari nella narrazione del ro-
manzo vedi VIKTOR ŠKLOVSKIJ, O teorii prozy, Moskva, Federacija, 1929; 
trad. it. Teoria della prosa, Torino, Einaudi, 1976. Per la definizione 
dell’intreccio a cornice vedi pp. 66-72. 
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gliato mistero dell’intreccio, si aggiunge un’intricata realiz-
zazione dell’intreccio stesso.  

La costruzione di Pikovaja Dama, invece, non sfrutta la 
plurivocità della narrazione di Hoffmann, che annullerebbe 
la possibilità di giocare con altri parametri, gestibili esclusi-
vamente dalla voce autoriale, quali la parodia o l’esplora-
zione della dimensione psicanalitica. La narrazione di Puš-
kin non elude certo l’effetto straniante, necessario per una 
definizione del mistero nel racconto fantastico, ma lo con-
duce con altri mezzi. 

Ad una narrazione a cornice Puškin sostituisce una di 
tipo a gradini,50tale che gli eventi esposti non seguano una 
linea di sovrapposizione nel narrato ma vengano alla luce 
nella linearità dell’intreccio che a prima vista segue uno svi-
luppo temporale continuo. Questo non significa che in Pi-
kovaja Dama la narrazione sia resa trasparente al lettore, 
tanto da garantire la piena intelligibilità del corso degli e-
venti, ma che ad una struttura apparente di esposizione li-
neare dell’azione, soggiace una struttura nascosta governata 
dalla totale anarchia delle situazioni, specchio dello scon-
volgimento psichico di Hermann. La sostanziale differenza 
risiede nell’effetto globale che l’opera raggiunge: se la ri-
proposizione di una medesima storia, quella di un giocatore 
fortunato, è la cornice per un’altra storia identica che, a sua 
volta, è cornice dell’esperienza indiretta del vecchio che rac-
conta, l’effetto che ne risulta è l’induzione del lettore in una 
spirale di concatenazioni causali. La narrazione a gradini 
ripropone, invece, all’interno di un’esposizione dei fatti in 
ordine strettamente diacronico, un tratto distintivo, nel no-
stro caso l’aneddoto di Hermann, che percorre però l’intera 
trama della Povest’ in maniera del tutto a-logica, generando 
sinonimi di una stessa condizione, l’arricchimento attraver-
so il gioco della carte, che non ricondurrà mai ad una situa-
zione identica a quella di partenza. In altre parole, il motivo 
conduttore in Puškin subisce talmente tante trasformazioni, 

                                           
50 Cfr. Ivi, pp 37-64. 
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trasfigurato dalla mente di Hermann, che poterlo ricondur-
re ad una realtà effettuale è del tutto impossibile. Esso pro-
cede per analogie sul binario della vita della contessa e su 
quello della vita di Hermann, ma non può riallacciarsi a 
nessun presupposto iniziale, come è la reale presenza del 
giovane barone in Hoffmann, tanto da sconfinare nella pu-
ra narrazione psicologica di Hermann.  

Le fila dell’intreccio, in entrambi i racconti, sono tenute 
insieme dalla dimensione patologica del gioco delle carte 
che si mostra come il vero motore del susseguirsi degli even-
ti. Se in Hoffman esso rimane nel narrato esclusivamente 
come dimensione ludica, tanto che da essa infine si può 
guarire, in Puškin il gioco e la sua patologizzazione si apro-
no ad una plurisemanticità di direzioni che non lasciano 
possibilità di discernere chiaramente i ruoli giocati. Alla fi-
ne il lettore non è in grado di stabilire chiaramente chi con-
duce la partita e chi invece è stato beffato dal suo stesso 
‘gioco’.  

La funzione dell’ossessione per le carte in Pikovaja Da-
ma, pur governata dall’irrefrenabile seduzione del gioco che 
domina in Hoffmann, i cui personaggi agiscono per l’irresi-
stibile piacere di giocare, diventa esclusivamente finzione 
narrativa nel momento in cui devia momentaneamente 
l’attenzione del lettore dai numerosi piani semantici della 
costruzione della Povest’. In particolare ci riferiamo alla ri-
flessione storica, in realtà mal celata da Puškin, intesa come 
dinamica dei mutamenti sociali fra vecchio e nuovo secolo. 

Le riflessioni immediate a tal proposito vengono soprat-
tutto dalla contrapposizione dei due personaggi che domi-
nano la scena del racconto: Hermann e la Contessa. Ov-
viamente già le laconiche descrizioni fisiche di Hermann 
non lasciano alcun dubbio che egli rappresenti il ritratto ni-
tido del parvenu della nuova borghesia nascente – è un per-
sonaggio davvero romanzesco: ha il profilo di Napoleone e 
l’anima di Mefistofele (PPD, IV, p.85)–  e che, di contro la 
Vénus Moscovita non rappresenti altro che l’imminente dis-
soluzione dell’Ancien Régime. Di conseguenza il gioco che i 
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due istaurano non è altro che un duello tra due modelli e-
conomico-sociali a cavallo del secolo e quindi rappresenta-
no l’eterna lotta fra la ricchezza di fatto e la ricchezza da 
realizzare. In realtà la scelta di un sistema semiotico qual è 
quello del gioco delle carte in Pikovaja Dama diventa ado-
zione di un codice specifico attraverso il quale è possibile 
leggere l’intera dinamica di un secolo. Non a caso nel rac-
conto non vi è nessuna genericità nella definizione del gioco 
ma è più volte specificato che si tratta di un tipo particola-
re, il gioco del Faraone, ossia un gioco d’azzardo.51 
L’osservazione di Lotman, in proposito, suggerisce una 
chiave di lettura che abbraccia la descrizione di un’intera 
organizzazione sociale, quella sella Russia sul finire del set-
tecento.52  

Una caratteristica dell’organizzazione statale russa del 
secolo diciottesimo era la possibilità di godere di una bene-
volenza elargita al di fuori delle regole, un favoritismo, 
un’infrazione quindi della norma fissata dalle leggi. La car-
riera di un giovane gentiluomo russo, di conseguenza, non 
dipendeva solo dall’osservanza di determinate regole costi-
tuzionali ma in qualche modo dalla ‘fortuna’, dal caso. In 
questo modo la maniera di arricchimento venne vista sem-
pre più come un fenomeno simile al gioco d’azzardo nel 
quale il giocatore è dominato non dalle leggi della strategia 
contro l’avversario (come nei giochi ‘commerciali’ o ‘deco-

                                           
51 Ancora oggi se si da uno sguardo alle liste dei giochi ammessi dalla 

questura nei locali pubblici il Faraone figura come gioco proibito. Il Farao-
ne consisteva in una sfida ad oltranza di due o più giocatori che puntavano 
costantemente al raddoppio. Era considerato il gioco d’azzardo più perico-
loso e allo stesso tempo più affascinante per i giocatori incalliti. È lo stesso 
gioco praticato in Manon di Massenet (1884) atto IV a L'Hôtel de Tran-
sylvanie che, come vedremo, sarà un modello per Cajkovskij e, in seguito, 
dai minatori nella Fanciulla del West di Puccini (1910). 

52 JURIJ M. LOTMANN, Tema Kart i kartocnoj igry v ruskoj literature na-
cala XIX veka, trad. it. Il tema delle carte e del gioco nella letteratura russa 
dell’inizio del secolo XIX, in ID., Testo e Contesto: semiotica dell’arte e della 
cultura, a cura di Simonetta Salvestroni, Roma-Bari, Laterza, 1980, pp. 
151-190. 
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rosi’) ma dalle leggi del caso contro il quale non è possibile 
stabilire nessuna regola. Il modo in cui ci si arricchiva ap-
parve ai contemporanei sempre più come un processo im-
motivato, come ingiustificata poteva essere una vincita in 
denaro al gioco delle carte.53 

In questo senso è possibile leggere lo scontro culturale 
tra Hermann e la Contessa, ossia la possibilità di essere ‘fa-
vorito’, secondo gli schemi della vecchia cultura settecente-
sca, attraverso il segreto delle carte, che procurerebbe quin-
di una ricchezza elargita dall’alto dell’istituzione rappresen-
tata dalla contessa, contravvenendo alle regole democrati-
che, pienamente aderenti alle rivendicazioni borghesi, rap-
presentate da Hermann, uomo che voleva farsi da sé. Ma 
allo stesso tempo Hermann rappresenterebbe l’uomo rovi-
nato dalla seduzione esercitata da una politica di ‘favoriti-
smo’, visto che è egli stesso a cercare la benevolenza della 
contessa fino a procurarne la morte. In questa direzione, il 
napoleonismo di Hermann porterebbe alla luce una serie di 
considerazione sulla sfiducia di un intera generazione, quel-
la di Puškin, tradita dall’ideale borghese, che in uno dei 
suoi più illustri rappresentanti, Napoleone, aveva visto la 
figura dell’uomo sedotto dalla possibilità di raggiungere po-
tere e ricchezza. 

Il gioco delle carte, e in particolar modo quello 
d’azzardo, diventa comunque, grazie alla sua specificità se-
mantica, modello di un certo complesso sociale, anche se, in 
Pikovaja Dama, accanto al status che Hermann rappresen-
terebbe nell’estetica di Puškin, si sovrappone una singolari-
tà individuale che prescinde da ogni considerazioni di carat-
tere storico-politico. O meglio, l’individualità di Hermann 
rappresenta un ulteriore piano semantico sotteso alla narra-
zione lineare. Infatti, l’intreccio puškiniano si fonda su di 
una cellula tematica, l’aneddoto di Tomskij, che riflettendo-
si sulla psiche di Hermann genera tutto il susseguirsi dei 
motivi della Povest’. La brama di denaro, taciuta dal par-

                                           
53 Ivi, p. 163 



VINCENZINA C. OTTOMANO, Lirismo e narratività in Evgenij Onegin e Pikovaja Dama, cap. I 

 
49 

simonioso Hermann del primo capitolo – «Fermamente 
convinto di assicurare la propria indipendenza Hermann 
non toccava nemmeno gli interessi [dell’eredità paterna], 
viveva del solo stipendio, non si permetteva il minimo ca-
priccio» (PPD, II, p. 63) – esplode vorticosamente con 
l’insinuarsi della possibilità di una ricchezza insperata. Ciò 
che prima era tenacemente represso si fa urgenza incomben-
te e scatta il meccanismo dell’ossessione, per il denaro ma 
anche per il gioco stesso. In un certo senso la possibilità di 
ottenere il segreto delle tre carte non serve a nient’altro se 
non a fungere da catalizzatore di un processo già in atto in 
Hermann. Ciò che era arginato grazie ad un severo auto-
controllo deflagra violentemente quando incontra la certez-
za della riuscita. Egli è un giocatore nell’anima ma, come 
tutti i giocatori più astuti, sa benissimo che avvicinarsi una 
sola volta al tavolo da gioco significa perdersi per sempre 
nella spirale della sua seduzione:  

Так, например, будучи в душе игрок, 
никогда не брал он карты в руки, ибо 
рассчитал, что его состояние не позв-
оляло ему (как сказывал он) жертвовать 
необходимым в надежде приобрести излишнее

Giocatore nell’anima, non pigliava mai le 
carte in mano, perché calcolava che la sua 
sostanza non gli permetteva (come diceva 
lui) di «sacrificare il necessario nella spe-
ranza di acquistare il superfluo».  

PPD, II, p. 63

Ma la possibilità di giocare e vincere sicuramente annulla 
ogni ritegno. La razionalità ed il calcolo che lo contraddi-
stinguevano nel definire fin nei minimi dettagli la gestione 
delle sue sostanze si capovolge in raffinato calcolo della 
strategia per arrivare al segreto (lasciare che Lizaveta si in-
namori per essere condotto nelle stanze della contessa): 
l’ossessione si fa azione. 

Ma Tomskij in realtà non si limita al racconto del segre-
to delle tre carte vincenti, ma è costruito attraverso minu-
ziosi particolari del passato della contessa, la Vénus Mo-
scovita, il suo fascino fatale, l’ossessione per il gioco, la 
perdita di un’ingente somma di denaro e l’acquisizione del 
segreto delle carte da un misterioso personaggio, il conte 
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Saint- Germain. Hermann, che «aveva violente passioni e 
un’immaginazione ardente», viene profondamente scosso 
dal racconto di Tomskij tanto che esso «aveva agito forte-
mente sulla sua immaginazione e per tutta la notte non gli 
era uscito di capo». Effettivamente l’aneddoto agisce sulla 
mente di Hermann in due direzioni, da un lato lo conduce 
all’ossessione per la vincita del denaro, dall’altro egli è for-
temente assillato dalla figura della Contessa in quanto tale, 
o meglio, secondo ciò che la sua mente ha alterato, dalla 
Vénus Moscovita.  

La fissazione per la contessa è sicuramente meno eviden-
te dell’ossessione per il segreto delle tre carte, ma si manife-
sta ugualmente attraverso una serie di situazioni narrative. 
Infatti, nel momento in cui, spinto da una forza misteriosa 
egli si ritrova davanti al palazzo della contessa, intravede 
una «testolina, con un visetto fresco e due occhi neri»; 
l’aggettivo «fresco», non a caso impiegato da Puškin, non 
lascia alcun dubbio che si tratti di Lizaveta nel lettore che 
l’ha già conosciuta nel capitolo precedente, ma in quel mo-
mento la figura di una giovane donna viene per così dire 
‘trasfigurata’ dalla mente di Hermann, tanto da trasferirne 
il sembiante nella Venus Moscovita. Questo, ovviamente, 
non è esplicitamente detto dall’autore ma l’incongruenza 
del comportamento di Hermann nel capitolo successivo di-
mostra come l’immaginazione, spinta da una vera mania, lo 
porti a percepire il presente con gli occhi del passato, tanto 
da far rivivere la giovane donna dell’aneddoto. Il fatto che 
lettere inviate a Liza siano dapprima scritte traducendo pa-
rola per parola un romanzo tedesco e poi via via ispirate 
dalla passione –  «in esse si esprimevano e l’inflessibilità del 
suo desiderio e, il disordine di una sfrenata immaginazione» 
–, dimostra come il processo di identificazione della contes-
sa con l’immagine di una giovane donna sia già in atto. La 
passione non è ovviamente per Liza, avvicinata solo con lo 
scopo di raggiungere le stanze della contessa, ma per 
l’immagine della Vénus che la sua mente ha ricostruito nel 
presente grazie al racconto di Tomskij. La tesi è avvalorata 
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dalla stessa percezione del tempo che Puškin attribuisce alla 
contessa: 

Графиня не имела ни малейшего при-
тязания на красоту давно увядшую, но 
сохраняла все привычки своей молод-
ости, строго следовала модам семидес-
ятых годов и одевалась так же долго, 
так же старательно, как и шестьдесят 
лет тому назад. 

La contessa non aveva la minima preten-
sione a una beltà sfiorita da un pezzo, ma 
serbava tutte le abitudini della sua giovi-
nezza, seguiva rigorosamente le mode del 
’70 e si vestiva mettendoci altrettanto 
tempo, altrettanta cura che settant’anni 
addietro.  

PPD, II, p. 51

Nella descrizione della vecchia, alla quale veniva nascosta 
la morte delle coetanee (naturalmente per nasconderle la 
sua decrepitezza) e che «come tutti i vecchi che al tempo lo-
ro spesero ogni facoltà d’amare sono estranei al presente» 
(PPD, II, p. 57), Puškin trasferisce l’immagine come la perce-
pisce Hermann. Se per la contessa il tempo si è fermato 
quando era la Vénus Moscovita, così Hermann la vagheggia 
ancora nel presente come la donna fatale della Parigi di fine 
Settecento. Per di più, Hermann incontra l’aristocratica 
sempre accompagnata da Lizaveta, icona della freschezza 
giovanile, in modo tale da creare nel suo immaginario 
l’associazione percettiva tra giovane e vecchia: 

Германн видел, как лакеи вынесли 
под руки сгорбленную старуху, укут-
анную в соболью шубу, и как вослед 
за нею, в холодном плаще, 
с головой, убранною свежими цвета-
ми, мелькнула ее  
воспитанница 

Hermann vide come i domestici portaro-
no fuori, sotto braccio la vecchia ricurva, 
ravvolta in una pelliccia di zibellino, e come 
subito dopo, in mantello leggero, con la te-
sta adorna di fiori freschi, si mostrò per un 
attimo la sua protetta.  

PPD, II, p. 73

Inoltre, nel momento in cui egli giunge nelle stanze della 
contessa, viene immerso completamente nel mondo fittizio 
che scorta la sua immaginazione. La minuziosa descrizione 
degli oggetti del vestibolo crea un terreno favorevole alla 
rappresentazione della contessa come Vénus Moscovita, 
tanto più che, l’idea di Hermann, si riflette nell’immagine 
reale del quadro della giovane donna affiancata dal quadro 
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di un giovane ufficiale.  

Германн вошел в спальню. Перед кив-
отом, наполненным старинными обра-
зами, теплилась золотая лампада. Пол-
инялые штофные кресла и диваны с 
пуховыми подушками, с сошедшей по-
золотою, стояли в печальной симмет-
рии около стен, обитых китайскими 
обоями. На стене висели два портрета, 
писанные в Париже m-me Lebrun. Од-
ин из них изображал мужчину лет со-
рока, румяного и полного, в светло-
зеленом мундире и со звездою; другой 
— молодую красавицу с орлиным нос-
ом, с зачесанными висками и с розою в 
пудреных волосах. 

Hermann entrò nella stanza da letto. Davanti 
ad uno stipo a vetri, riempito di vecchie im-
magini, ardeva fiocamente una lampadina 
d’oro. Poltrone e divani di seta stinti, con cu-
scini di piuma, dalla doratura scancellata, sta-
vano in malinconica simmetria rasente le pa-
reti coperte di tappezzeria cinese. Al muro 
pendevano due ritratti, dipinti a Parigi da 
madame Lebrum. Uno di essi figurava un uo-
mo sulla quarantina, colorito e pieno, in uni-
forme verde chiaro e con una decorazione 
l’altro una giovane beltà dal naso aquilino, le 
tempie lisciate all’indietro e una rosa nei ca-
pelli incipriati. 
PPD, II, p. 75 

Nascosto dal paravento, però, Hermann si rende testimone 
degli intimi segreti della contessa, la sua svestizione, che 
‘svela’ letteralmente davanti a lui l’orribile verità: la Vénus 
Moscovita è una vecchia. Il motivo per cui Hermann si sof-
fermi a guardare la contessa nel momento in cui giace river-
sa sulla poltrona non è solo quello di accertarsi della sua 
morte: «l’orribile verità» (come scrive Puškin) è anche 
l’orribile realtà che insieme alla possibilità di ottenere il se-
greto delle carte, sia svanita anche l’immagine della donna 
trasfigurata. Non a caso il suo pensiero corre subito 
all’amante della contessa, Ciaplitnskij, l’unico partecipe del 
segreto e gratificato dall’amore della contessa: 
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Германн остановился перед нею, дол-
го смотрел на нее, как бы желая удос-
товериться в ужасной истине; наконец 
вошел в кабинет, ощупал за обоями 
дверь и стал сходить по темной лест-
нице, волнуемый странными чувство-
ваниями.  
По этой самой лестнице, думал он, 
может быть, лет шестьдесят назад, в 
эту самую спальню, в такой же час, в 
шитом кафтане, причесанный à 
l’oiseau royal, прижимая к сердцу тр-
еугольную свою шляпу, прокрадывал-
ся молодой счастливец, давно уже ис-
тлевший в могиле, а сердце престаре-
лой его любовницы сегодня переста-
ло биться... 

Hermann le si fermò davanti, la guardò 
a lungo, come desiderando accertarsi 
dell’orribile verità; infine entrò nello stu-
dio, trovò l’uscio a tentoni sotto la tap-
pezzeria e prese a discendere la buia sca-
la, agitato da strane sensazioni.  
«Per questa scala» pensava «forse una 
sessantina di anni fa, in questa medesima 
stanza da letto, alla stessa ora, in caffet-
tano ricamato, coi capelli à l’oiseau ro-
yal, stringendosi al cuore il suo cappello 
a tricorno, s’insinuava un giovane uomo 
felice, ormai da un pezzo marcito nella 
tomba; e il cuore della sua decrepita a-
mante ha cessato oggi di battere…»  

PPD, I V, p. 89

La possibilità di credere che le ossessioni del gioco e 
dell’amore viaggino su binari paralleli non solo è avvalorata 
da Hermann che, non appena udito l’aneddoto pensa di 
«presentarsi a lei, cercar di entrarle in grazia, diventarne 
magari l’amoroso…», ma è ulteriormente amplificata nel 
capitolo V, quando la predica del vescovo al funerale della 
donna fa esplicito riferimento ad un passo di Matteo54: 
«L’angelo della morte l’ha trovata, vegliante in pensieri feli-

                                           
54 Il regno dei cieli e simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, u-

scirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le 
stolte presero le lampade, ma non presero con sè l'olio; Le sagge invece, in-
sieme alle lampade presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poichè lo sposo 
tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ec-
co lo sposo, andategli incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e 
prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro 
olio, perchè le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No, che 
non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e 
compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio arrivò lo 
sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta 
fu chiusa. Piu' tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a di-
re: Signore aprici! Ma egli rispose: in verità vi dico: non vi conosco. Vegliate 
dunque, perchè non sapete nè il giorno nè l'ora. (Matteo XXV, 1-13) 
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ci e in aspettazione dello Sposo di Mezzanotte» (PPD, V, p. 
91). Ovviamente nel vangelo lo sposo è Cristo, ma per la 
Contessa lo Sposo di Mezzanotte è stato Hermann. La 
componente erotica, così come il binomio eros/thanatos, 
nell’ossessione di Hermann è innegabile.  

L’apparizione del fantasma chiarisce maggiormente la 
dinamica eros/gioco nella narrazione. Svanita la possibilità 
di amare la contessa, Hermann potrà vincere solo sposando 
Liza: il processo di trasfigurazione segue nuovamente la via 
della sovrapposizione dell’immagine della giovane a quella 
della vecchia. In un unico punto del racconto di  Puškin 
sembra far riferimento alla duplice ossessione di Hermann, 
e proprio dopo l’apparizione del fantasma:  

Две неподвижные идеи не могут вмес-
те существовать в нравственной при-
роде, так же, как два тела не могут в 
физическом мире занимать одно и то 
же место. Тройка, семерка, туз — ско-
ро заслонили в воображении Герман-
ца образ мертвой старухи. 

Due idee fisse non possono sussistere 
insieme nella natura morale, così come 
due corpi non possono nel mondo fisi-
co occupare un stesso posto.  
Tre, sette, asso offuscarono nell’imma-
ginazione di Hermann la figura della 
vecchia morta. 

PPD, VI, p. 97

È vero che due idee fisse non possono sussistere in una na-
tura morale, ma Hermann non la possiede – basti pensare 
alla didascalia che apre il capitolo IV «Homme sans moeurs 
e sans religion!» –, né le sue ossessioni possono spiegarsi 
con leggi fisiche (come due corpi coesistenti nello spazio). Il 
procedimento stilistico della deviazione usato da Puškin, 
ancora una volta, cerca soltanto di spostare l’attenzione del 
lettore esclusivamente sul segreto delle tre carte, omettendo 
momentaneamente la smania erotica per la contessa.  

L’apparizione della Dama di picche che ammicca sorri-
dendo alla fine dell’opera chiarisce ogni dubbio sulla vera 
natura della fissazione di Hermann che, per l’impossibilità 
di possedere la contessa, aveva trasferito il desiderio sulla 
vincita in denaro e, come in un transfert vero e proprio, a-
veva cercato di compensare un’ineluttabile mancanza (la 
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Vénus Moscovita nel presente di Hermann non poteva esi-
stere) con la volontà di arricchimento. La frase «Dama vaša 
ubita» di Čecalinskij è rivelatrice, anche se la traduzione 
italiana non gli rende merito perché in russo l’espressione 
mobilita due diverse stratificazioni di significato: appartiene 
al gergo dei giocatori, ed quindi è usata da Čecalinskij per 
identificare la perdita a carte di Hermann, ma letteralmente 
«la vostra donna è uccisa» viene vissuta dal protagonista 
non solo come frase riferita alla morte della contessa, Her-
mann si sente colpevole come se materialmente avesse ucci-
so la donna, ma anche come l’immagine che gli rivela il dis-
solvimento della sua stessa ossessione.55 La donna che muo-
re è la donna della sua fantasia, quella che di cui egli ha 
materialmente provocato la morte e che adesso viene uccisa 
dall’evidenza del reale. La «Dama ubita», ossia la Venus ri-
costruita da Hermann non può più vivere, neanche trasfigu-
rata dall’ossessione psichica, è morta con il suo passato e lo 
trascina nel vortice della completa pazzia. 

                                           
55 Cfr. VIKTOR. VINOGRADOV, Stil’ «Pikovoj Damy» [Lo stile della Da-

ma di Picche], in «Puškin -Vremennik Puškinskoj Kommissii», n. 2, Mo-
skva-Leningrad, 1936, pp. 96 e 127-128. 



 

1.5 Pikovaja Dama: il fascino di un soggetto. 
 
A differenza del soggetto dell’Onegin, nato dalla folgora-
zione per la scena della lettera di Tat’jana, la scelta della 
Pikovaja Dama non fu altrettanto immediata. Il soggetto 
compare per la prima volta fra gli scritti del compositore 
nel 1887, dopo che il fratello Modest ne aveva approntato 
un libretto per lo sconosciuto Klenovskij, su commissione 
di Vsévolojskij, direttore dei Teatri imperiali. In realtà Kle-
novskij, dopo aver composto parte della musica, abbando-
nò l’impresa e il libretto venne sottoposto a Cajkovskij, che 
rimase indifferente, affermando che tale soggetto non toc-
cava per niente il suo animo e quindi, secondo la sua stessa 
definizione, non poteva scrivere opera «così come capita» 
(ORLOVA, p. 335). Sappiamo già, dall’esperienza dell’One-
gin, quale importanza avesse nel processo compositivo 
dell’autore l’aspetto emozionale, la mimesis artistica e di vi-
ta con i personaggi di cui andava a raccontare gli eventi, 
perciò era impensabile che intonasse un soggetto senza che 
avesse provocato la sua commozione. Inoltre in quello stes-
so periodo il suo interesse era rivolto a un altro lavoro di 
Puškin, La Figlia del Capitano, che poco dopo si dimostrò 
difficilmente trasponibile sulla scena, sia per le notevoli di-
mensioni del quadro storico – la rivolta di Pugacev – che 
avrebbe richiesto un’opera in più di cinque grandi atti, sia 
per il carattere del personaggio femminile che non attraeva 
il compositore. 

Le circostanze che, dopo circa un anno e mezzo, porta-
rono Cajkovskij a riconsiderare Pikovaja Dama non sono 
chiare. In una lettera del 1889 a Nadežda von Meck scrive: 

Ho scelto Pikovaja Dama di Puškin. Circa tre anni fa mio fratel-
lo Modest ne scrisse il libretto dietro richiesta di un certo Kle-
novskij, e, poco a poco ha concepito un libretto davvero riusci-
to. (BROWN, IV, p. 227) 

Ciò che sappiamo con sicurezza è che l’idea era stata, in 
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questo caso, tutta di Vsévolojskij, il quale propose di rap-
presentare l’opera nella stagione seguente: dal racconto del 
fratello Modest ricaviamo gli eventi salienti che precedette-
ro la composizione di Pikovaja Dama, e in particolare tutta 
la macchina dell’organizzazione teatrale, che si mise in mo-
to addirittura prima della stesura definitiva del libretto: 

Avevo approntato le prime tre scene del libretto su ordine di 
Klenovskij, ma quel compositore abbandonò presto l’intenzione 
di comporre l'opera, ed il mio lavoro rimase non finito. Pëtr 
Il’ič, prima di allora, non ne sapeva niente, e si mostrò poco in-
teressato quando ne venne a conoscenza, fino a quando, 
l’autunno del 1889, Vsévolojskij gli suggerì di usare il mio lavo-
ro. Lesse ciò che avevo scritto, e, approvatolo, decise immedia-
tamente di comporre un’opera sul mio libretto. Alla fine di di-
cembre, ebbe luogo una riunione nell'ufficio del direttore del 
Teatro Imperiale con scenografi, dirigenti, V. Pogozhev e Do-
mershchikov dell’ufficio amministrazione, ai quali io lessi il mio 
scenario. Venne deciso di trasferire l’azione dal tempo di Ales-
sandro I, dove io l’avevo situata per Klenovskij, alla fine del re-
gno di Caterina II. Nella terza scena, il ballo fu completamente 
modificato, e la scena del Canale d’inverno, che non era nel mio 
schema, fu aggiunta. Così nello scenario completo del libretto 
queste due scene appartengono a me come a tutte le altre perso-
ne che presenziarono a questa riunione. Inoltre, Vsévolojskij 
suggerì molti cambiamenti di dettagli nelle scene rimanenti.56 

È singolare, rispetto alla genesi delle altre opere di Ca-
jkovskij, che tutti i particolari dell’allestimento, compreso 
lo scenario definitivo, fossero già preliminarmente stabiliti 
da una commissione teatrale, specialmente se ripensiamo 
all’atteggiamento che egli tenne in occasione di Evgenij O-
negin – ossia la precisa volontà di sottrarsi ai sistemi di 
produzione standardizzati dei Teatri imperiali. Ciò attesta 
come l’Onegin fosse destinato a rimanere un unicum nel 
suo catalogo, ma anche come una certa maturità artistica 
(pensiamo alla notorietà raggiunta sia come compositore 
sia come direttore d’orchestra), lo portasse a padroneggiare 

                                           
56 Ivi, pp. 227-228. 
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la propria vena creativa tanto da scrivere su commissione. 
Pikovaja Dama fu infatti per Cajkovskij una sorta di ‘esa-
me’ per dimostrare non solo le sue capacità di operista, 
messe a dura prova non poche volte dalla critica, ma so-
prattutto per misurarsi con un soggetto estraneo a quelli 
che lo avevano stimolato in precedenza, da realizzare in 
tempi davvero ristretti. 

Ovviamente anche altre opere furono scritte dal compo-
sitore in tempi relativamente brevi, pensiamo allo stesso 
Onegin o al balletto La bella addormentata. Ma se per que-
sto genere di soggetti era stata la forte passione emotiva a 
spingerlo verso un’attività febbrile, in virtù dell’identifica-
zione personale con le situazioni narrate, per Pikovaja Da-
ma la sfida era rappresentata proprio dal misurarsi con le 
regole del sistema produttivo.  

Infatti, proprio per la scarsità del tempo a disposizione, 
decise di trasferirsi in Italia per concentrarsi al meglio. Li-
bretto e musica nacquero quasi parallelamente: Cajkovskij 
portò con sé, infatti, solo il quadro primo di Modest, che 
gli spediva i successivi non appena pronti, e incominciò 
l’opera a Firenze, dov’era giunto il 18 gennaio 1890, pro-
prio dalla ballata di Tomskij nel quadro primo. Anche que-
sta scelta attesta un deciso cambiamento delle sue abitudini 
compositive: a differenza di Onegin, Orlenskaja Deva e 
Mazeppa la composizione non prende il via da una scena 
madre (la lettera di Tat’jana, l’epifania di Giovanna davanti 
alla corte di Carlo, il duetto d’amore di Maria e Mazeppa), 
ma segue in maniera piuttosto lineare lo scenario di Mo-
dest.  

In realtà anche in Pikovaja Dama Cajkovskij troverà la 
sua scena ‘culmine’, precisamente nel quadro quinto, che 
compone in soli due giorni a partire dall’apparizione del 
fantasma della contessa alla finestra della camera di Her-
mann. Infatti, da qui in poi lo scavo nell’interiorità di Her-
mann diventerà il centro dell’opera, surrogando in questo 
modo la mancata folgorazione per il soggetto, mentre 
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l’autore vibrava di comune sentire per il protagonista: 

Oggi ho finito il settimo quadro (mi resta ancora un’aria). Ho 
pianto senza freni quando Hermann ha esalato l’ultimo respiro. 

E ancora: 

Ieri prima di pranzo ho composto la fine vera e propria 
dell’opera e quando sono arrivato alla morte di Hermann e al 
coro finale, ho provato un tale dispiacere per Hermann che im-
provvisamente ho cominciato a singhiozzare forte. Questo sin-
ghiozzare è proseguito molto a lungo e si è trasformato in un 
piccolo attacco isterico dalle caratteristiche molto piacevoli: 
piangere mi era infinitamente dolce. Poi ho capito perché (per-
ché non mi era mai capitato prima di singhiozzare in questo 
modo per il destino del mio eroe e per lo sforzo di capire perché 
avevo un tale bisogno di piangere). Ho scoperto che Hermann 
per me non rappresentava soltanto un pretesto per scrivere que-
sta o quella musica, ma era anche una persona in carne e ossa, 
che oltretutto, mi riusciva davvero simpatica. (ORLOVA, p. 368) 

L’importanza man mano assunta da Hermann venne pe-
rò a scontrarsi con le esigenze dei cantanti: fin dall’inizio, 
infatti, la parte fu assegnata al tenore Nikolaj Figner, ap-
prezzato da Cajkovskij al punto da immaginare il perso-
naggio con le sembianze dell’interprete, che pose non pochi 
problemi nel chiedere la revisione di alcune parti dell’opera: 

[Figner] è entusiasta della parte, ne parla con le lacrime agli oc-
chi, è un buon segno! Ne sa già un pezzo; mi sono convinto di 
quanto sia intelligente e afferri in fretta le cose. Tutte le sue in-
tenzioni corrispondono per intero ai miei desideri. Una sola cosa 
mi affligge: pretende che gli trasporti il brindisi di un intero to-
no sotto.57 

In effetti Cajkovskij apportò al brano le modifiche richieste, 
ma rimase più convinto dell’idea iniziale, e perciò pretese 
che, nella stampa dello spartito, il brano trasportato fosse 

                                           
57 ORLOVA, p. 376. Per Figner Cajkovskij trasportò il Brindisi di Her-

mann, del finale di Pikovaja Dama, da Si maggiore a La maggiore.  
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pubblicato solo come supplemento, conservando la prima 
come versione ufficiale; chiese inoltre che, non venissero in-
collati i numeri trasportati sugli originali nelle copie mano-
scritte per i Teatri Imperiali, sicuro che altri interpreti a-
vrebbero trovato la prima versione del brindisi più consona 
alle loro possibilità vocali. 

Se per la questione-Figner aveva accettato il compro-
messo, non così fu per altri cambiamenti che Cajkovskij 
apportò allo scenario iniziale di Modest e al libretto stesso. 
Quando l’amico Laroche, critico musicale, critica il suicidio 
di Liza, introdotto per sua espressa volontà, il musicista re-
plica:  

Voi e Vsévolojski, avete torto nell’esigere una scena patetica sul 
lungofiume, con vista sulla fortezza. Non sacrificate l'economia 
del dramma nel nome di questo scenario poiché ci sono già a 
sufficienza cose tristi e patetiche in Pikovaja Dama, e la scena 
del lungofiume va sgradevolmente ad accentuare il modo mino-
re, che è il nostro nemico. (LISCHKE, p. 347) 

La necessità della scena del suicidio, per Cajkovskij e 
Vsévolojskjrispondeva, in realtà,  a due concezioni comple-
tamente differenti e non si rifletteva esclusivamente sulla 
scena del Canale d’Inverno. Vsévolojskij vedeva nella Piko-
vaja Dama soprattutto l’occasione per esibire una grandio-
sità drammaturgia che si avvicinasse il più possibile al 
grand-opéra, mentre per Cajkovskij la scena del suicidio e 
ogni altro cambiamento apportato allo scenario sono estra-
nei all’intento di patetismo o di spettacolarità, ma rispon-
dono esclusivamente a un criterio di essenzialità dramma-
turgica: 

Ho molto riflettuto sul quadro del lungofiume, ma nonostante il 
mio desiderio di avere il minor numero di quadri possibile, per 
raggiungere così il massimo della concisione, credo che senza 
questo quadro tutto l’atto terzo sia privo di personaggi femmini-
li, e quindi noioso. A parte questo è necessario affinché gli spet-
tatori sappiano che cosa è successo a Liza. Non si può far ter-
minare la sua parte nel quarto quadro. (LISCHKE, pp. 347-348) 
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Come vedremo attorno al personaggio di Liza Cajkovskij 
costruisce un universo di azioni e motivi che la renderanno 
personaggio attivo rispetto alla figura sbiadita di Puškin e 
quindi il suicidio sarà determinato da un percorso narrativo 
tutto particolare all’interno della struttura drammatica e, di 
conseguenza, da un preciso orientamento che il composito-
re darà alla portata semantica dell’opera. 

La nascita quasi contemporanea del libretto e della mu-
sica è una peculiarità importante del processo compositivo 
di Pikovaja Dama, perché permise a Cajkovskij di interve-
nire in maniera incisiva sul testo dell’opera e in alcuni casi 
di scrivere egli stesso parti del libretto. È questo il caso 
dell’aria di Eleckij, dell’arioso di Liza nella scena del Lun-
gofiume e del coro delle ragazze nel quadro secondo del-
l’atto primo. Dalle lettere di Čajkovskij ovviamente si può 
leggere ogni sorta di lode al fratello per il libretto ma nel 
complesso l’impressione è che egli non fosse totalmente 
soddisfatto dell’effetto drammatico raggiunto e che, in ma-
niera molto diplomatica, attraverso richieste di revisioni o 
con aggiunte personali, cercasse proprio di sopperire alle 
mancanze di Modest. Dopotutto era un lavoro in fieri ed è 
quindi giustificabile che il perfezionamento del testo avve-
nisse a quattro mani. Infatti, Cajkovskij apportò modifiche 
praticamente in ogni scena, in particolare nel finale del 
quadro terzo con l’acclamazione della zarina Caterina II, as-
sente dalla scena poiché vigeva il divieto di rappresentare fi-
sicamente personaggi della famiglia reale, e nell’introdu-
zione della Polonaise ripresa dal compositore Kolovskij 
come conclusione del quadro del ballo.  
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L’opera nel suo complesso si distanzia notevolmente 
dalla Povest’ scritta da Puškin di cui sopravvivono esclusi-
vamente la scena nella camera della contessa, la sua appari-
zione nella caserma di Hermann e l’ultima scena nella sala 
da gioco. Anche i nomi e le funzioni dei personaggi nella 
narrazione vengono stravolti, ad esempio è aggiunta la figu-
ra del principe Eleckij, promesso sposo di Liza mentre Ce-
kalinskij, che in Puškin era il defunto amante della contes-
sa, nell’opera fa parte della schiera degli amici di Hermann. 
La sincerità della pastorella, intermezzo caldeggiato da 
Vsévolojvkj alla stregua del divertissement nel gran-opéra, 
pur non rispettando le esigenze di concisione ritenute essen-
ziali da Cajkovskij, in realtà diventa essenziale come allego-
ria dei rapporti che intercorrono tra i reali personaggi di 
Pikovaja Dama. Nell’indecisione di Milozvor fra Zlatogor 
che propone «montagne d’oro» e Prilepa che offre solo «la 
vampa ardente d’amor» non è difficile intravedere la scelta 
che lo stesso Hermann sarà chiamato a compiere, certo con 
tutt’altro risultato, ma sicuramente, grazie alla continuità 
drammaturgica realizzata dalla musica, Čajkovskij dimostra 
nuovamente di saper piegare alle proprie necessità anche si-
tuazioni ‘scomode’, come l’ingerenza delle esigenze del si-
stema produttivo nella libertà, che sempre lo ha contraddi-
stinto, della creazione artistica. 

 
Per un confronto dettagliato tra il libretto cajkovskijano 

e la Povest’ di Puškin rimandiamo alla Tavola II in Appen-
dice. 
 
 



 
 

1.6 Destino e presagio in Pikovaja Dama di Cajko-
vskij. 

 
Le differenze messe in luce tra la Povest’ di Puškin e 
l’elaborazione del libretto da parte di Modest e Pëtr Il’ic 
Cajkovskij non si risolvono in una diversa ambientazione 
delle scene o nella scelta di un diverso finale ma investono 
sia una distinta presentazione dei personaggi sia una scelta 
drammaturgica funzionale ad un orientamento della narra-
zione che va oltre le intenzioni del racconto di Puškin. Se 
nella struttura di Onegin tutti gli elementi, dalla selezione 
delle scene, al testo letterario, che per lo più rimane immu-
tato nel libretto, contribuivano ad ampliare determinati a-
spetti della fonte originale, per Pikovaja Dama l’adat-
tamento della fonte si pone in posizione dialettica, dimo-
strando non più una forte dipendenza ma un superamento, 
che si risolve in un’amplificazione di microstrutture del nar-
rato che generano una nuova macrostruttura narrativa.  

La soluzione del punto di vista preferenziale in Evgenij 
Onegin, che si traduceva nella focalizzazione assoluta sul 
personaggio di Tat’jana, non implicava una rilettura so-
stanziale dell’opera di Puškin, ma diventava soltanto 
l’assunzione di un diverso parametro della diegesi. Puškin 
aveva scelto una plurivocità di punti vista, compreso quello 
autoriale, Cajkovskij ne seleziona uno solo, che coincide, 
questa volta, con quello autoriale, come prospettiva della 
narrazione. 

La novità di Pikovaja Dama, invece, risiede nel processo 
di isolamento di alcuni motivi fondamentali derivati 
dall’originale Povest’ che, inseriti in una nuova cornice con-
testuale, concorrono all’affermazione e, molto spesso 
all’esasperazione, del contenuto semantico di Puškin. 
L’ossessione, l’amore, l’erotismo, il gioco e la pazzia vengo-
no estrapolati come linee guida e trapiantati in un intreccio 
ben più saturo e articolato.  
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Innanzitutto il tema del gioco nella Pikovaja Dama di 
Cajkovskij è assunto esclusivamente come codice semantico 
accessorio, ossia non formalizzante né dal punto di vista del 
contesto sociale né dal punto di vista dei rapporti interper-
sonali. Se Puškin aveva assunto il tema delle carte come si-
stema semiotico rappresentante l’intero complesso degli e-
venti sviluppati all’interno della Povest’, Hermann gioca 
con il fantasma delle proprie ossessioni non solo una partita 
reale ma l’intera partita della vita, in Cajkovskij esso diven-
ta soltanto lo spunto per una narrazione, che assume sem-
pre più connotati estranei all’elemento ludico, e che in nes-
sun caso tende ad una focalizzazione ossessiva sul tema del 
gioco. Il libretto, infatti, è totalmente privo di tutti quegli 
elementi che in Puškin determinavano una forte dipendenza 
del narrato dalla valenza simbolica delle carte. Quindi, il 
linguaggio è spogliato di tutti i termini tipici del lessico dei 
giocatori di cui brulica la Povest’, come ad esempio, nel 
primo capitolo, la menzione di numerosi tipi di gioco come 
mirandol, il rout, che era un raduno mondano dei giocatori, 
o ancora au jeu de la reine e la stesso Faraone, mentre nel-
l’ultimo capitolo oltre alla precisa descrizione della sala da 
gioco si fa esplicito riferimento al gioco del whist e la stessa 
espressione di Čekalinskij, che abbiamo riportato nel para-
grafo quarto, è un tipico esempio del gergo dei giocatori. 

Inoltre non sono contemplate nel libretto tutte quelle 
parti in cui Hermann mostra una chiara dipendenza, o me-
glio una forte tentazione per il tavolo verde. Ci riferiamo, in 
particolare all’affermazione puškiniana di «giocatore nell’a-
nima» ma soprattutto alle suggestioni create dalla psiche 
del personaggio dopo la conoscenza dell’aneddoto del se-
greto delle tre carte: 

Он стал ходить около дома, думая 
об его хозяйке и о чудной ее спо-
собности. Поздно воротился он в 
смиренный свой уголок; долго не 
мог заснуть, и, когда сон им овла-
дел, ему пригрезились карты, зел-

Si mise a camminare rasente la casa, 
pensando alla padrona di essa e alla 
sua prodigiosa facoltà. Ritornò tardi 
al suo umile angoluccio a lungo non 
potè addormentarsi, e quando il son-
no lo vinse, gli apparvero in sogno le 
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еный стол, кипы ассигнаций и 
груды червонцев. Он ставил кар-
ту за картой, гнул углы решител-
ьно, выигрывал беспрестанно, и 
загребал к себе золото, и клал ас-
сигнации в карман. 

carte, la tavola verde, fasci di carta di 
moneta e mucchi di marenghi. Egli 
giocava una carta dopo l’altra, rad-
doppiava risoluto la posta, vinceva 
senza posa e rastrellava a sé l’oro, e 
riponeva gli assegnati in saccoccia. 

PPD, II, p. 65 

Il riferimento nel quadro primo dell’opera ad un Her-
mann «inchiodato al tavolo da gioco che osserva gli altri 
giocare» (CPL) non costituisce di per sé un elemento pro-
bante alcuna ossessione per il gioco, né è suffragata da altre 
connotazioni del genere nel resto dell’opera. Inoltre risulta 
decisivo, in tal senso, il netto cambiamento all’interno 
dell’intrec-cio narrativo della posizione di Hermann rispetto 
alla relazione con Liza. Il fatto che esso sia già innamorato 
al momento dell’acquisizione dell’aneddoto di Tomskij ca-
povolge i termini della questione: il motivo scatenante che 
porta Hermann ad intrecciare la relazione ‘amorosa’ con la 
Lizaveta puškiniana nasceva dall’ossessione per il segreto 
delle tre carte, mentre il legame tra Hermann e Liza, preesi-
stendo al segreto, diventa esso stesso motivo decisivo per 
l’acqui-sizione del segreto delle carte. L’ossessione di Her-
mann per l’aneddoto, in primo luogo, è strettamente legata 
alla possibilità di una rivalutazione personale nella società. 
La volontà di arricchirsi è in questo caso diventa funzionale 
alla possibilità di rendersi ‘degno’ di una donna di rango 
sociale elevato, per di più promessa sposa di un Principe, e 
non coinvolge in nessun modo un’ossessione per il gioco in 
quanto tale se non come mezzo per raggiungere uno certo 
status che permettesse la realizzazione del rapporto amoro-
so. Alla centralità del tema dell’ossessione per il gioco si so-
stituisce la centralità del soggetto amoroso, come vedremo, 
in tutte le sue sfaccettature. 

La nuova portata semantica data al rapporto d’amore 
all’interno della Pikovaja Dama cajkovskijana, poneva il 
problema di diversa presentazione delle dramatis personæ 
rispetto alla codificazione dei personaggi puškiniani. Innan-
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zitutto, assistiamo ad una sorta di rivalutazione del perso-
naggio di Lisa che, da semplice ‘protetta’, viene innalzata al 
rango di nipote della contessa e quindi di personaggio ‘no-
bile’. In Puškin la definizione di Lizaveta come semplice 
dama di compagnia, costretta a subire ogni sorta di bizzar-
ria della vecchia donna, creava, all’interno della dinamica 
di opposizione tra vecchia e giovane precedentemente evi-
denziata, una situazione speculare rispetto alla cornice più 
ampia dello sviluppo del rapporto tra lo stesso Hermann e 
la contessa. Liza, quindi, all’interno della reciprocità istau-
ratosi fra l’immagine della vecchia nobiltà (contessa) e quel-
la di una borghesia rampante (Hermann), diventava l’esatta 
proiezione dell’immagine di Hermann all’interno del conte-
sto ‘familiare’ della contessa. Dato che Puškin presenta gli 
ambienti della Povest’ come gerarchicamente chiusi e impe-
netrabili, si pensi allo stacco netto fra il primo capitolo nel-
la sala da gioco, il secondo nelle stanze della contessa e così 
via, il personaggio di Liza traccia una linea di continuità e, 
anche in questo caso diventa tramite fra l’ambiente social-
mente ‘basso’ – si pensi alla sua soggezione agli incontri 
mondani dove «tutti la conoscevano e nessuno la notava» 
(PPD, II, p. 59) –, e l’ambiente altolocato della nobiltà deca-
dente in cui vive. Lizaveta, in un certo senso, può conside-
rarsi come alter ego dello stesso Hermann, basti pensare al-
la citazione dantesca «È amaro il pane altrui e penosi i gra-
dini dell’altrui scala» (PPD, II, p. 57) riferita allo stato 
d’animo della giovane e l’immagine di Hermann che real-
mente, per accedere al segreto delle tre carte, deve salire le 
scale della gradinata della contessa, scale penose per colui 
che sa cosa sta per compiere (PPD, III, p. 73).  

Non solo la rivalutazione del ruolo di Liza nell’opera di 
Cajkovskij, sopprime la dinamica originale tra servo e pa-
drone che regola i rapporti delle due donne, ma l’intera 
struttura drammaturgica tende a minimizzare la differen-
ziazione sociale fra tutti i personaggi. Non a caso il quadro 
primo non introduce l’opera nella casa da gioco, ma nel 
Giardino d’inverno dove possono essere presentati allo stes-
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so modo sia Hermann sia i personaggi nobili della Contes-
sa, di Liza e del Principe Eleckij; inoltre, il quadro del ballo 
mascherato (a casa di un ricco dignitario) non impedisce a 
Hermann di essere partecipe, e quindi di rientrare in uno 
status sociale elevato, eliminando del tutto la suggestiva 
scena di Puškin che esibiva un Hermann, visibilmente ta-
gliato fuori da ogni contatto con una dimensione pubblica a 
cui non appartiene, e che attende sotto un «tempo orribile» 
il via libera per accedere all’appartamento della contessa. 
L’attenuazione della netta differenziazione di classe signifi-
ca cancellare ogni riferimento al conflitto storico riscontra-
to in Puškin, e implica ulteriormente la mancata adozione 
del gioco delle carte come codifica di un complesso di di-
namiche sociali in atto. Nella Pikovaja Dama di Cajkovskij, 
infatti, la precisa collocazione storica, il secolo diciottesimo, 
non permette alcun riferimento politico, se mai vi è una 
proiezione nostalgica verso il passato come afferma il coro 
del quadro primo «Ai tempi di Elisabetta, quei tempi mera-
vigliosi»,58 né permette di inquadrare Hermann come per-
sonaggio romanzesco con «il profilo di Napoleone e l’ani-
ma di Mefistofele», definizione accuratamente evitata dai 
librettisti, né ovviamente è possibile ritrovare tutte le minu-
ziose descrizioni della contessa e degli oggetti che la circon-
davano come testimonianza che rivive nel presente, qual era 
in Puškin.  

La fruizione del tempo in Čajkovskij diventa esclusiva-
mente couleur locale che vive nella musica, come vedremo, 
e prende le distanze da ogni considerazione di carattere sto-
rico-politico, o sociale, nell’accezione che Lotmann aveva 
dato alla Povest’. Tale scelta estetica aveva già avuto ri-
scontro in Onegin, attraverso la soppressione di ogni rife-
rimento alla componente politica decabrista che Puškin a-
veva dato all’opera, ma si fa ancora più pregnante in Piko-
vaja Dama proprio perché essa porta ad uno sconvolgimen-

                                           
58 CPL, I. I. Il riferimento della didascalia è rivolto a Elisabetta, figlia di 

Pietro il Grande, che fu Zar della Russia partire dal 1741. 
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to delll’intreccio narrativo che, quindi, si distanzia note-
volmente dall’originale. La connotazione individualizzata di 
Liza, infatti, oltre ad annullare ogni implicazione di status 
sociale, serve ad introdurre due nuovi motivi all’interno del-
la trama: la scelta amorosa e l’evoluzione del senso di col-
pa.  

Il motivo della scelta ci riconduce immediatamente al fi-
nale dell’Evgenij Onegin, e alla decisione di Tat’jana di o-
norare la fedeltà al matrimonio sacrificando l’amore per 
Onegin. La differenza che intercorre tra i due personaggi 
femminili non si esaurisce nella sostanziale eterogeneità del-
la soluzione adottata di fronte al bivio della scelta senti-
mentale – Tat’jana opta per il matrimonio, Liza perla cieca 
dedizione all’amato –, ma si estende all’implicazione che ta-
le decisione comporta nello sviluppo dell’intreccio. L’im-
possibilità della realizzazione del rapporto amoroso in O-
negin corrispondeva, infatti,  alla teleologica visione auto-
riale di un infausto destino che regge le fila della vita uma-
na e che, interrompendo il flusso lineare degli eventi, gioca, 
per così dire, con la felicità dei protagonisti. La scelta di 
Tat’jana è dunque il compimento estremo di questa visione 
e non cambia sostanzialmente niente rispetto a ciò che già 
era avvenuto nell’opera, semmai rappresenta la giusta con-
tinuazione di un percorso già tracciato nel passato.  

In maniera differente, l’impossibilità della realizzazione 
del rapporto amoroso in Pikovaja Dama, pur seguendo la 
medesima legge del destino, aggiunge un nuovo elemento di 
ostacolo: le recondite pulsioni dell’animo umano. Non è più 
solo il Fatum a determinare il corso degli avvenimenti, ma il 
groviglio degli eventi psichici degli stessi protagonisti, così 
che la scelta di Liza non solo capovolgerà le sorti della sua 
vita ma determinerà, in parte, un diverso scioglimento 
dell’opera. 

In questa chiave è possibile spiegare l’insistenza di Ca-
jkovskij per l’inserimento ‘necessario’ della scena del suici-
dio, del tutto assente in Puškin. In questo modo la dimen-
sione psichica esplorata nel racconto solo come sfondo 
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dell’agire di Hermann, si apre nell’opera ad una prospettiva 
plurivoca che investe tanto il protagonista maschile, tanto il 
personaggio di Liza e, come vedremo, anche quello della 
stessa contessa. Il rilievo dato alla psicologia di Liza gioca 
quindi un ruolo fondamentale nella riformulazione dei trat-
ti di un personaggio attivo nella diegesi (mentre in Puškin 
essa è piuttosto in ombra), ma ancor più  nell’enfasi posta 
sulle conseguenze estreme dell’agire di Hermann. A diffe-
renza della Povest, dove la forza del gioco e dell’ossessione 
amorosa dominano esclusivamente il personaggio maschile, 
tanto che Liza alla fine potrà liberarsi da Hermann e spo-
sarsi, nella Pikovaja Dama le conseguenze delle pulsioni di 
Hermann determinano il destino di ogni personaggio in 
qualche modo legato a lui. Così il suicidio di Liza diventa la 
prova tangibile del vortice che, partito da Hermann, si era 
diramato travolgendo ogni personaggio. Ma Liza mostra 
anche un’evoluzione psicologica del tutto autonoma, che 
lega il motivo della scelta amorosa a quello dell’espiazione 
della colpa. Il tema della colpa, estraneo al racconto di Puš-
kin, poteva trovare giustificazione solo in virtù di una rela-
zione più stretta tra Liza e la contessa: da qui la rivaluta-
zione del personaggio, e solo nella misura in cui si leghi in-
dissolubilmente con la scelta amorosa. In un certo senso il 
senso di colpa incombe anche su Tat’jana e Onegin, che 
dopo la morte di Lenskij non potranno ristabilire nessun le-
game, ma all’interno della struttura narrativa rimane in 
ombra, schiacciato dalla preminenza del tema del Fatum, 
mentre per Hermann e Liza la colpa è assunta come ele-
mento strutturale, in quanto portatore di una valenza se-
mantica nelle situazioni narrate.  

La colpa, all’interno dalle Pikovaja Dama di Cajkovskij, 
procede in una pluralità di direzioni: anzitutto segna il de-
stino di Liza che, vittima della scelta amorosa, si fa carico 
della colpa commessa dal vero responsabile della morte del-
la contessa. Non a caso la corrispondenza epistolare con 
Hermann, che nel libretto supera la contingenza delle lette-
re della Povest’ di Puškin, è rivelatrice di un conflitto inte-
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riore che può trovare nella morte la sua unica soluzione. 
Non solo perché Liza stessa ha provocato la condizione fa-
vorevole affinché Hermann entrasse nella camera da letto 
della contessa e quindi sente la responsabilità della morte 
della vecchia donna, ma soprattutto perché l’idea di un a-
more totalizzante non può sottrarsi all’idea di una completa 
identificazione con la persona amata: 

Он так велел. Моим супругом его избрала я... 
И рабой послушной, верной стала того,  
кто послан мне судьбой! 

CPL, II. IV

È questa la sua volontà.  Egli sarà il mio sposo… 
Sono diventata la schiava obbediente e fedele 
dell’uomo che il destino mi ha  mandato! 
 

La lettera inviata a Hermann sottende, infatti, due senti-
menti contrastanti, da un lato il rimorso per la morte della 
contessa di cui si sente compartecipe, dall’altro la colpa nei 
confronti dell’amato in quanto, dubitando della sua buona 
fede, Liza viene meno alla promessa d’amore della «schiava 
obbediente e fedele»: 

 
Я не верю, чтобы ты хотел смерти графини...  
Я измучилась сознанием моей вины перед тобой!  
Успокой меня!  

CPL, III.V

 
Io non credo che tu abbia voluto la morte della contessa…. 
Mi affligge il dubbio di essere colpevole nei tuoi confronti!  
Tranquillizzami! 

La prova dell’orribile verità, che emerge durante il collo-
quio sul lungofiume, non distrugge la scelta di un amore to-
talizzante ma costringe ad una necessaria espiazione della 
colpa: se Hermann è l’assassino, «la mano omicida che ha 
ghermito la vita e l’onore» (CPL, III.VI), allora anche lei è 
colpevole di ogni suo misfatto e l’unica soluzione per sot-
trarsi all’orrendo destino è la scelta della morte: 

Погиб он, погиб!  
А вместе с ним и я! 
(Бежит к набережной и бросается в реку). 

È perduto, è perduto! 
E anch’io insieme a lui.  
(Corre verso il fiume e vi si butta dentro). 

Anche in Hermann la dinamica colpa/espiazione agisce su 
più fronti ed investe non solo la relazione con Liza ma an-
che quella con la contessa. Inoltre, anche in questo caso la 
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colpa è strettamente legata a una ‘scelta’ che non è soltanto 
di carattere amaroso, come in Liza, ma investe il destino nel 
suo complesso. Quando egli si trova da solo di fronte alla 
contessa, nella camera da letto, è disposto a accollarsi ogni 
colpa legata al segreto, pur di ottenere le tre carte vincenti: 

скажите, скажите, откройте мне вашу тайну! 
На что вам она?! На что вам она?! 
Может быть, 
она сопряжена с грехом ужасным, 
с пагубой блаженства, 
с дьявольским условием? 
Подумайте, вы стары, жить не долго вам, 
и я ваш грех готов взять на себя!.. 
Скажите! Скажите же мне!.. 
Откройте мне вашу тайну!  

CPL, II.IV

Il vostro segreto a me rivelate! Nascon-
derlo a che serve?  
Ad un misfatto atroce esso forse si lega: 
un demoniaco patto. Ovvero la rinuncia 
ad essere felice.  
Contessa riflettete: voi siete vecchia, e 
più da viver molto a voi non resta. Ed 
io a prender su di me la vostra colpa 
sono disposto. Me lo dovete dire! 

Come Onegin, ossessionato dalla noia, sceglie di essere 
infelice, così Hermann preferisce l’infelicità, acquisisce il se-
greto e condanna se stesso e l’amata a un destino disperato. 
La scelta di Hermann realizza, così, un altro motivo fon-
damentale di Pikovaja Dama, ossia l’evoluzione del senti-
mento del presagio e nell’effettiva predestinazione. Nel rac-
conto di Puškin gli elementi riconducibili all’ambito del 
presagio erano esclusivamente di tipo figurativo, in partico-
lare l’allucinazione di Hermann che vede fiorire davanti a sé 
il tre come una grandiflora, il sette come un portone gotico 
e infine, l’asso come un enorme ragno, rimanda non solo ad 
una simbologia di tipo erotico, ma sottende, con 
l’immagine del ragno, un evidente riferimento al pericolo, 
alla trappola tessuta dallo spettro della contessa, in cui 
Hermann sta cadendo.59  

Un alto valore semantico viene assunto inoltre dalla figu-
ra del rettangolo che inquadra la contessa in molti passi 
della Povest’ e allude, ovviamente, alla dama di picche, co-

                                           
59 LAUREN G. LEIGHTON, Numbers and Numerology in The Queen of 
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me accade  quando Hermann vede nell’allucinazione la con-
tessa giacere nella bara, incorniciata dal legno, recependola 
immediatamente in guisa di rimando alla carta da gioco che 
vedrà apparire nel finale dell’opera, tanto più che in quello 
stesso momento egli ha come la sensazione che la morta 
ammicchi strizzandogli l’occhio, come realmente avverrà 
nell’ultima scena.60 Ci sono altri esempi in cui la contessa è 
incorniciata in uno sfondo rettangolare, precisamente 
quando Hermann la vede seduta sulla poltrona alla Voltaire 
e, per ben due volte, quando la scorge sullo sfondo della fi-
nestra. Anche le sembianze del ritratto giovanile della con-
tessa nella camera da letto non sono altro che un espediente 
per rappresentare l’immagine della donna come figura della 
carta da gioco e quindi come presagio del destino che in-
combe su Hermann.61 Il quadro è descritto nei minimi det-
tagli: si tratta di una giovane donna con il naso aquilino, i 
capelli tirati sulle tempie e raccolti con una rosa Se si fa ri-
ferimento a ciò che descrive Rosen riguardo alle carte da 
gioco in Russia intorno al 1830, la Regina di Picche è pro-
prio una donna con un pronunciato naso aquilino e con in 
mano una rosa. Quindi, la metafora figurativa in Puškin 
concorre a determinare, attraverso tutta una rete di simboli 
e rimandi, un alone di profezia rispetto a ciò che al conca-
tenarsi degli eventi nella Povest’.  

La dinamica del presagio nell’opera di Cajkovskij segue 
una direzione del tutto differente; innanzitutto, non è de-
terminata affatto da relazioni di tipo figurativo, anche per-
ché non rimane traccia nel libretto né del sogno simbolico 
di Hermann né delle descrizioni dettagliate del ritratto della 
contessa e nemmeno dell’immagine della bara (che qui è so-
lo parte dell’incubo di Hermann che ‘vede’ il funerale della 
donna). Il presagio, nell’opera, vive immediatamente 
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nell’inconscio dei personaggi prima che qualsiasi cosa acca-
da. La costruzione drammaturgia mette in risalto come già 
nel quadro primo siano immediatamente presenti tutti i sin-
tomi di ciò che avverrà successivamente e che essi pur sor-
gendo immotivati trovino in un solo elemento scatenante, 
l’aneddoto, la catalizzazione di eventi già presenti in nuce. 
La scena che prevede Hermann, Liza e la Contessa apparire 
insieme, per la prima volta, in palcoscenico e cantare la 
medesima frase «Io tremo, io tremo! Uno strano potere ha 
su di me il sinistro fuoco degli occhi suoi!» non avrebbe 
giustificazione se non nell’ambito di un presagio collettivo, 
ma tale impressione supera la semplice connotazione di 
premonizione e finisce per anticipare già il finale dell’opera, 
sfociando, cioè, nella predestinazione. In questo modo la 
contessa è già il «fatidico fantasma», è già «la vecchia oscu-
ra apparsa» così come Hermann diventa, prima che lui stes-
so possa immaginarlo, «l’uomo oscuro e misterioso» che 
tormenta le due donne. La singolarità dell’intreccio dram-
maturgico risiede proprio nella sistemazione di tale scena 
prima che venga fatto alcun accenno all’aneddoto delle tre 
carte, mostrando una sostanziale indipendenza degli eventi 
psichici dei personaggi rispetto alla centralità assunta in 
Puškin dal segreto delle tre carte che dominava incontrasta-
to la psiche del protagonista. In altri termini, la novità della 
Pikovaja Dama di Cajkovskij consiste nell’accentuazione 
dello scavo psicologico e nella considerazione degli eventi 
esterni solo come cornice, come una fatale contingenza o il 
mezzo che accelera determinati processi già in atto. Certo 
non si può negare l’importanza che assume l’aneddoto nello 
svolgimento drammatico, ma proprio perché esso viene tra-
sformato nel libretto fino a raggiungere la forma di un vero 
e proprio presagio, la suggestione che esercita sul personag-
gio di Hermann differisce notevolmente da quella generata 
dal racconto di Tomskij nella Povest’. Dalla tabella riporta-
ta in appendice risulta che la ballata di Tomskij riprende 
quasi totalmente il testo dell’originale di Puškin, ma 
l’aggiunta del motto finale ne cambia totalmente la funzio-
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ne: 

Но в эту же ночь, лишь осталась одна, 
к ней призрак явился и грозно сказал: 
«Получишь смертельный удар ты 
от третьего, кто, пылко, страстно любя,  
придёт, чтобы силой узнать от тебя  
три карты, три карты, три карты,  
три карты!» 

 CPL, I.I

Ma nella notte  
un fantasma le apparve e le disse:  
«La morte un terzo uomo ti darà,  
che ardentemente, appassionatamente a-
mando, ti strapperà con la forza  
il segreto delle tre carte, tre carte,  
tre carte!». 

La dimensione del presagio, già insediata nell’inconscio del 
protagonista, cresce in maniera esponenziale grazie 
all’aggiunta della premonizione della morte della contessa 
per mano di un «terzo uomo», tanto da ossessionare di 
Hermann per tutta l’opera.62 Ma l’elemento della passione 
come unica forza che può strappare il segreto non fa che 
amplificare uno dei motivi sottesi all’opera di Puškin. Se 
Hermann veniva suggestionato su due fronti dall’aneddoto 
della Contessa sviluppando un’ossessione erotica per lei e 
un’ossessione di potere che dall’aneddoto poteva derivare, 
in Hermann la componente erotica e quella della ricchezza 
finiscono per confondersi. L’ambiguità del motto, ripetuto 
ossessivamente, fa in modo che il limite fra la passione di 
Hermann per Liza e l’attrazione per la Contessa non rag-
giunga mai una piena chiarificazione. Esso in fatti si può 
leggere in due diversi modi: da un lato «l’uomo che arden-
temente amando» potrebbe riferirsi all’amore di Hermann 
per Liza che, pur di essere rivalutato, riesce a strappare il 
segreto, ma dall’altro la conoscenza del segreto potrebbe es-
sere subordinata a un legame erotico con la Contessa, 
com’era avvenuto per chi prima di lui lo aveva detenuto, 
quindi, anche il terzo uomo sarebbe predestinato ad amare 
la contessa per penetrare nel mistero delle tre carte. Molti 
elementi concorrono ad avvalorare la tesi di un’attrazione 
erotica di Hermann per la Contessa: in primis, proprio 

                                           
62 Hermann rievoca il motto finale dell’aneddoto ben quattro volte nel 

corso di tutta l’opera, precisamente in I.I -II, II.IV e III.VI. 
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l’ossessiva ripetizione del motto sposta il centro di focaliz-
zazione non più sull’ossessione del segreto ma sull’enigma 
dell’uomo «che ardententemente amando» riuscirà ad otte-
nere il segreto. La ripetizione martellante conferma la con-
fusione di Hermann, in lui cresce la domanda «Verso chi è 
rivolto il sentimento d’amore?», inconsciamente si fa spazio 
l’immagine della donna fatale. Inoltre, nel quadro terzo 
dell’atto secondo proprio dopo aver evocato il motto di 
premonizione per l’ennesima volta, Hermann afferma il suo 
amore, certamente riferito a Liza, ma voltandosi incontra lo 
sguardo della contessa ed «entrambi sussultano e si guar-
dano fissamente». La dimensione del dubbio in questa sce-
na è accresciuta dalle parole di Surin «Guarda: la tua inna-
morata!» che, pur essendo semplici parole di scherno, nella 
mente di Hermann riecheggiano, anche questa volta, come 
premonizione e allo stesso tempo maledizione. 

Nel momento in cui egli si trova nell’appartamento della 
contessa l’elemento irrazionale prende il sopravvento: anzi-
tutto si riferisce alla donna chiamandola «Venus Moscovi-
ta» e la vede riflessa nell’immagine del quadro, ossia della 
donna bellissima e desiderabile che il suo inconscio di ha 
generato. Hermann non parla alla vecchia contessa ma 
all’ideale che la suggestione dell’aneddoto ha provocato in 
lui: come in Puškin, la forza evocativa della pittura fa e-
mergere la dimensione dell’attrazione repressa fino 
all’evidenza di una donna realmente esistita: 

А, вот она, –  «венерою московской!»  
Какой-то тайной силой  
я с нею связан роком!  
Мне ль от тебя, тебе ли от меня, 
но чувствую, что одному из нас 
погибнуть от другого! 
Гляжу я на тебя и ненавижу, 
а насмотреться вдоволь не могу! 
Бежать хотел бы прочь, но нету силы... 
Пытливый взор не может оторваться 
от страшного и чудного лица!  

CPL, II.IV

Eccola, La «Venere Moscovita»!  
Una forza fatale e misteriosa mi lega a lei. 
Non so se tu o io, ma sento che uno di noi 
due perirà a causa dell’altro! Io ti guardo, e 
ti odio, eppure non riesco a staccare lo 
sguardo da te! Vorrei correre via, ma non 
ne ho la forza. Non posso liberarmi di que-
sto volto terribile e portentoso!  
No, non potremmo separarci senza un in-
contro fatale! 
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Anche la canzone della Contessa, ripresa dall’opera Richard 
Cœur-de-Lion di Grétry serve ad introdurre un clima di 
surreale dimensione spazio-temporale. Il tempo della Con-
tessa si è fermato anch’esso all’epoca della Venus Moscovi-
ta il suo cuore batte malgrado la sua volontà, malgrado il 
tempo biologico le impedisca alcuna relazione «con il terzo 
uomo». Che l’attrazione fra i due sia reciproca è conferma-
to non solo dal testo della canzone «Il me dit: Je vous aime, 
/ et je sens malgré moi, je sens mon cœur qui bat, qui bat, / 
je ne sais pas pourquoi!» (CPL, II.IV) ma dall’effetto che la 
visione di Hermann provoca in lei nel quadro primo: 

Мне страшно! 
Он опять передо мной, 
таинственный и страшный незнакомец! 
Он призрак роковой, 
объятый весь какой-то дикой страстью. 
Что хочет он, преследуя меня? 
Зачем опять он предо мной? 
Мне страшно, будто я во власти 
его очей зловещёго огня! 
Мне страшно! Мне страшно! 
Страшно мне! 

CPL, I. I

Io tremo!  
È ancora qua 
lo sconosciuto oscuro 
e misterioso! 
Fatidico Fantasma,  
in preda egli è ad una passione selvaggia… 
Cosa vuole costui, perseguitandomi? 
Per quale ragione è ancora a me dinnanzi?  
Io tremo, io tremo! Uno strano potere ha su 
di me il sinistro fuoco degli occhi suoi! Io 
tremo, io tremo, io tremo! 

Non a caso nel quintetto dell’atto primo solo Hermann e la 
contessa cantano la medesima frase («Fatidico fantasma») 
dimostrando, in questo modo il sottile legame, che legherà i 
due nel prosieguo. 

La conferma definitiva dell’attrazione di Hermann per la 
Venus è riscontrabile nella scena sul lungofiume (quadro  
sesto): la sua pazzia, infatti, trae origine proprio dalla presa 
di coscienza del forte legame erotico verso un ideale di 
donna che vive nel passato e che in nessun modo può essere 
reale. Al momento dell’incontro con Liza la forza oscura 
del sentimento represso supera la passione per la giovane, 
ma non può essere sostenuto dalla psiche che fortemente lo 
rifiuta, e sfocia perciò nella pazzia. Hermann si rivolge ‘in 
estasi’ alla contessa, affermando a gran voce: 
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Да! Я тот третий, кто,  
страстно любя, 
пришёл, чтобы силой узнать от тебя 
про тройку, сёмерку, туза!  

ČPL, III.VI

Sì sono io quel terzo uomo che appas-
sionatamente amando, è venuto a strap-
parti con la forza il segreto del tre, del 
sette, dell’asso! 

L’immagine di Hermann che non riconosce più Liza e la al-
lontana da sé, assume un’importante valenza simbolica ri-
spetto a ciò che realmente avviene proprio a livello della 
dimensione psichica di Hermann: la pazzia libera la pulsio-
ne repressa e distrugge il feticcio, simbolizzato dall’amore 
per Liza, che aveva soffocato la reale dimensione erotica 
per la contessa.  

Al suicidio di Hermann è quindi attribuita una doppia 
connotazione: egli espia la colpa nei confronti di Liza ma 
soprattutto dona la vita all’ideale di donna che ama. 
Nell’allucinazione egli vede riapparire la contessa e non po-
tendosi liberare dalla sua immagine sceglie la morte. Il pre-
sagio e la predestinazione trovano così il loro compimento 
mostrando, nell’estetica čajkovskijana, un nuovo volto del 
destino. Il fato che agisce sui personaggi di Pikovaja Dama 
si colora così dell’aspetto più recondito del meccanismo 
psichico, indagandone le pulsioni nascoste che si sottraggo-
no ad una comprensione limpida, e vivono esclusivamente 
nel profondo mistero insondabile della natura umana. 



 

Appendice  
 
Nelle tabelle seguenti riportiamo un confronto analitico fra 
i libretti e la fonte letteraria di Puškin, con l’indicazione 
dettagliata dei versi riportati testualmente ed un’essenziale 
comparazione delle funzioni narrative riprese nell’opera. 
 

Tavola 1 Evgenij Onegin 
 

 
Puškin Evgenij Onegin 

 

 
Cajkovskij  

Evgenij Onegin63 
Versi inseriti integralmente 

nel libretto64  
Versi da cui si ricava solo 
l’articolazione della trama

Introduzione 
Atto I 

 
Quadro I: Giardino dei Larin  
n.1: duetto e quartetto 
 
a: Tat’jana-Ol’ga 
 
 
b: Larina-Filipp’evna 
 

 
 
 
 
 
 
[I versi provengono da un 
componimento giovanile di 
Puškin, Pevec, strofe Ie III]. 
 
 
 
 
II, XXXI, 13-14. Parafrasi di 
Chateaubriand: «Si j’avais la 
folie de croire au bonheur, je 
le chercherais dans l’habitu-
de». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libera esposizione delle 
strofe II, XXX-XXXIV per la 
descrizione della gioventù 
di madame Larina.  

n. 2: Coro e danza dei mietitori.   
n 3: Scena e aria di  Ol’ga  Riferimento a II/XXXIII per 

la descrizione del carattere 
spensierato di Ol’ga. 

                                           
63 La suddivisione interna dei numeri musicali si riferisce alle singole uni-

tà narrative.  
64 I numeri romani in maiuscoletto indicano il capitolo, quelli in minu-

scolo le strofe mentre i numeri arabi si riferiscono ai versi. Specifichiamo 
che molti versi che nell’originale di Puškin appartengono alla voce autoriale 
sono ovviamente trasferiti alla prima persona nel libretto. In generale: oc-
corre dare al lettore il punto di riferimento chiaro 
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n. 4: Scena   
n. 5: Scena e quartetto 
a arrivo di Lenskij e Onegin 
b reazione di Tat’jana  
c commenti di Olga 
 
d dialogo Onegin- Lenskij 

 
 
III/XVIII, 1-7. 
 
 
III/V, 1-3 e 5-12 
II/ XIII, 5-7 «vzaymnoi razno-
toi» del verso 8. 

 
 
 
Riferimento a III/VI, predi-
zione del fidanzamento Ta-
t’jana-Onegin 

n. 6: Scena e arioso di Lenskij 
a Lenskij-Olga 
b Tat’jana-Onegin 
 
 
 
 
c dichiarazione d’amore di Len-
skij 

 
 
 
 
 
 
 
II/XX, 1-7 (i versi 8-14, spo-
stati nella seconda parte 
dell’aria, subiscono invece 
qualche cambiamento) XXI, 
1-6. 

 
 
Riferimento a II/XXIV-XXIX 
per la descrizione del carat-
tere di Tat’jana, solitaria, 
amante dei libri, anima so-
gnante. 
Riferimento a II/XXI, per le 
parole di Olga che ricorda 
l’amore giovanile. 

n. 7: Scena finale 
a rientro in casa Lenskij-Ol’ga 
b racconto di Onegin 

 
 
I/I, 1-8. 

 
 
 
 

Quadro II: Camera di Tat’jana 
n. 8: Introduzione e scena 
Dialogo Tat’jana-Filipp’evna 

 
 
III/XVII/XVIII/XIX, 1-7 e 9-11 
(viene aggiunto «ya strada-
yu»)/XXI, 4-7. 

 

n. 9: Scena della Lettera 
Tat’jana scrive ad Onegin 

 
III/Lettera di Tat’jana a One-
gin, 1-10 e 22-79.  

 
[Vengono aggiunte le parti 
del monologo di Tat’jana ] 

n. 10:Scena e duetto 
a Tat’jana ha finito di scrivere, è 
l’alba 
b dialogo Tat’jana-Filipp’evna 

 
 
 
III/XXXIII, 8-14/XXXIV/ XXXV, 
viene aggiunto «ya ponya-
la!». 

 
Riferimento all’alba in 
III/XXXII. 

Quadro III: Giardino dei Larin 
n. 11: Coro delle Contadine 
Coro delle raccoglitrici di bacche 
(serviva affinché non le mangias-
sero) 

 
 
III/Coro delle fanciulle.  

 

n. 12: Scena e aria di Onegin 
a Reazione di Tat’jana all’arrivo 
di Onegin. 
b ‘predica’ di Onegin a Tat’jana. 
 
 

 
III/ XXXIX, 1-2. 
 
IV/ XII, 3-14/XIII, 1-4 e 7-
8/XIV, 1-8 e 12-14/XVI, 1-7 e 
12-13. Manca l’afferma-
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c Coro delle contadine 

zione di Tat’jana «O Bozhe! 
Kak obidono i kak bolno!» 
Po: III/Coro delle Fanciulle. 

 
 
 
 

 
Atto II 

 
Quadro I: Sala da ballo dei La-
rin. 
n.13 Entr’acte e Valzer con Coro 
a Coro degli invitati 
b commenti su Onegin 
c risentimento di Onegin 
 
 
d avances di Onegin a Ol’ga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Riferimento a V/XXV-XXVIII. 
Riferimento a V/XXXI, si no-
ti che in Puskin il motivo del 
risentimento è la noia della 
festa provinciale. 
Riferimento a V/XLI per il 
commento di Lenskij «Non 
credo ai miei occhi» 

n.14 Scena e couplets di Triquet 
a gelosia di Lenskij 
b couplets di Triquet 

 
 
 

 
Riferimento a V/XLIV-XLV. 
Riferimento a V/XXVII e 
XXXIII. 

n. 15 Mazurka e scena 
a Onegin danza con Ol’ga 
b dialogo acceso fra Lenskij e 
Onegin. 

  
 
Riferimento a V/XLII e XLIV. 
 

n. 16 Finale 
a riflessione di Lenskij e sfida a 
duello. 
b Disperazione di Tat’jana. 
c Riflessione di Onegin. 
 

 
 
 
VI/III, 6-9 e 11-12. 
VI/IX, 13-14 /X, 5-6; 10-
12 e 14. «Lyublyu» è so-
stituito con «Strastyu», 
«Vecor» con «slishkom». 

 

Quadro II: 
n. 17 Introduzione, scena e aria 
di Lenskij. 
a Zaretskij e Lenskij aspettano 
Onegin 
b Aria di Lenskij. 

 
 
 
 
 
PO: VI/XXi, 3-14/XXII. 
Viene aggiunto «Ti!... 
Ol’ga… Skazhi» e «Akh, 
Ol’ga, ya tebya lyubil!». 

 
 
 
Riferimento a VI/XXVI, 1-4 

n. 18 Scena del duello 
a preparazione del duello 
b ultima riflessione di Onegin e 
Lenskij sulla loro amicizia 

 
VI/XXVII, 1-6 e 9 
VI/XXVIII, 1-6 e 8-12. 
Manca l’interiezione 
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c duello e morte di Lenskij. 
 

«Akh!»  e alla fine 
«Nyet!». 
VI/XXX, 1/XXXV,4-5 solo 
le frasi «Ubit?» e «U-
bit!...» 
 

 
 
Riferimento a VI/XXVI per le 

domande di Zeretskij 

Atto III 
 

Quadro I: Palazzo in San Pietro-
burgo 

 . 

n.19: Polonaise 
n. 20: Scena e Aria del Principe 
Gremin. 
a arrivo di Onegin al ricevimen-
to. 
 
 
 
a Écossaise I  
b Coro degli Invitati] 
c gli invitati annunciano Tat’jana 
e Onegin la riconosce. 
 
d Tat’jana riconosce Onegin. 
e dialogo fra Onegin e Gremin. 
 
f aria del principe Gremin. 

 
 
 
VIII/XII, 9-14 /XIII, viene 
omesso «Kak vsye svetye» 
e sostituito «putieschie-
stvya» con «stransviya». 
 
 
VIII/XVII, 2-3. Mentre le 
parole «velicheva» e «ne-
bryezhna» sono prese da 
VIII/ XXVIII, 6. 
 
VIII/XVII, 8-10 e 12-
14/XVIII, 1-4. 
VIII/XXIX, 1-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimento a VIII/ VII-VIII 
per i commenti de Coro. 

n. 21: Scena e arioso di Onegin 
a Presentazione di Onegin a 
Tat’jana 
 
b Dichiarazione d’amore di One-
gin 
 
c Écossaise II 

 
VIII/XX,1-2 , 3-5 e 11-14/ 
XXI, 10-14, viene omesso 
«shtrannom»/XXX, 1-2. 
[COP, n. 9, parte della sce-
na della Lettera aggiunta 
al testo da Cajkovskij] 

 
Riferimento a VIII/ XVIII-
XIX. 
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Quadro II: Casa del principe 
Gremin 
 
n. 22: Scena Finale 
 
a Preludio Orchestrale 
 
b Tat’jana aspetta Onegin 
 
c Predica di Tat’jana ad Onegin 
 
d Dichiarazione d’amore di One-
gin 
 
 
 
e Decisione di Tat’jana 
 
 
f Tentativo di Onegin di dissua-
derla 
 
g Addio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII/XLII, 8-13/XLIII, 1-13/ 
XLIV. 
VIII/ Lettera di Onegin a 
Tat’jana, 23-30 e 41-52 
viene sostituito «Menya 
Terzayet» a «I slishy». 
VIII/ XLV, 1/XLVII, 1-3 e 
8-14, viene sostituito «o-
negin» a «ya enayu». 
III/ Lettera di Tat’jana a 
Onegin , 34-38. 

 
 
 
 
 
 
 
Riferimento a VIII/XL. 
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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-
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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. 
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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. 

 
 
 
 



 

 

 



 
CAPITOLO SECONDO  
 
Destini incrociati: Evgenij /
Tat’jana e Hermann / Liza  
 

 

2.1  La «prospettiva lirica» come concezione 
della tragicità: tre premesse all’analisi 
drammaturgico-musicale. 

 

a) Riflessioni sull’estetica di Cajkovkij 

Nel capitolo precedente abbiamo analizzato gli aspetti fon-
damentali che differenziano e accomunano i capolavori di 
Puškin e la loro trattazione nelle due opere di Cajkovskij, 
considerando innanzi tutto le fonti letterarie: i libretti, la 
documentazione epistolare, il romanzo in versi e la Povest’. 
Ciò che ne deriva è un ampio quadro, in cui è possibile rin-
tracciare alcune costanti del lavoro del compositore, ri-
guardo alla disposizione degli eventi nel continuum dram-
matico e la scelta di tali eventi in base all’effetto globale 
dell’idea drammaturgica che il compositore acquisiva, soli-
tamente, già dalla prima lettura del soggetto.  

 Non può passare inosservata, infatti, la sostanziale no-
vità rappresentata dalla narrazione dell’Evgenij Onegin in 
rapporto allo sviluppo del teatro russo nella seconda metà 
dell’ottocento. Già il sottotitolo in partitura di «scene liri-
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che» è rivelatore: l’aggettivo «lirico» nell’opera di Čajko-
vskij non è soltanto un omaggio a Puškin, o meglio, 
l’indicazione della trasposizione quasi letteraria dei suoi 
versi all’interno del libretto, ma diventa un preciso riferi-
mento all’intera impostazione drammatica che non rispar-
mia né la costruzione drammaturgica né tanto meno 
l’organizzazione musicale. L’assunzione dell’elemento ‘liri-
co’ come categoria dominante la totalità degli aspetti che 
fondano un’azione così peculiare come quella di Evgenij 
Onegin, diventa programmatica dell’intera concezione del 
teatro cajkoskijano, e il ‘lirico’, in questa accezione, è parte 
di un’Estetica di più vasto respiro.  

Si potrebbe obiettare a tale visione del carattere intrinse-
co della concezione del teatro di Cajkovskij che, tra la 
composizione dell’Onegin e quella di Pikovaja Dama, in-
contriamo altre due opere, Orlenskaja Deva e Mazeppa, 
che sembrano tradire, in un certo senso, la posizione di 
questa Estetica e, inoltre, che la stessa Pikovaja Dama, a 
sua volta, conservi pochi tratti che caratterizzavano le scene 
liriche di Evgenij Onegin. La specificità della struttura mu-
sicale di Orlenskaja Deva, concepita come un vero e pro-
prio grand-opéra non sembra tuttavia in contraddizione, a 
un esame più approfondito,  con il significato programma-
tico dell’Onegin, che la precede cronologicamente di po-
chissimo. Innanzitutto, se consideriamo il tratto distintivo 
del ‘Lirismo’, non solo nell’accezione attribuita dalla mag-
gior parte degli studiosi alle scene dell’Evgenij Onegin, co-
me rifiuto di una spettacolarità manifesta dell’azione 
drammatica, ma piuttosto come ricerca di un carattere spe-
cifico nella scelta e nella trattazione degli eventi, risulta che 
anche l’intonazione della Jungfrau von Orleans di Schiller 
da parte di Cajkovskij non si distanzia poi molto da questa 
particolare idea, ma coadiuva e, in un certo senso, continua 
a sperimentare un nuovo tipo di definizione estetica.  

In effetti, l’apparente contraddizione fra le dichiarazioni 
del musicista prima della stesura dell’Onegin e la scelta 
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compositiva effettuata per Orlenskaja Deva, è rivelatrice 
non di un effettivo intento programmatico sotteso alla defi-
nizione di «scene liriche», ma piuttosto di uno studio co-
stante rivolto essenzialmente all’effetto che ogni narrazione 
drammatica suggerisce, in stretto rapporto proprio con 
quella folgorazione iniziale che Cajkovskij subiva ogni qual 
volta si accingeva a scegliere i propri soggetti.1  

Con questo non vogliamo affermare che un’opera così 
controversa, e per molti tratti poco riuscita, come Orlen-
skaja Deva, possa rientrare a pieno titolo nel filone in cui 
primeggiano Onegin e Pikovaja Dama, ma nemmeno si 
possono ignorare elementi di continuità e, soprattutto, lo 
sforzo titanico sostenuto da Cajkovskij nel cercare sempre, 
e comunque, una precisa angolazione, una sorta di ‘pro-
spettiva lirica’, attraverso la quale leggere e rappresentare i 
propri drammi. In questo senso anche la definizione di 
grand-opéra per un dramma come Orlenskaja Deva risulta 
per molti versi impropria, se ci riferiamo ai caratteri costan-
ti che la tradizione meyerbeeriana aveva cristallizzato nella 
prima metà dell’Ottocento.2 
                                                 

1 All’inizio del 1878 nelle polemiche lettere a Taneev sull’Onegin il com-
positore aveva dichiarato: «Mi chiederete cosa voglio. Va bene, lo dirò. 
Non voglio imperatori o imperatrici o rivolte popolari o battaglie o marce: 
in breve, niente di ciò che costituisce gli attributi del grand-opéra. Cerco un 
dramma intimo, ma potente, basato su un conflitto di situazioni che ho 
provato o visto, capaci di toccarmi sul vivo». 

2 Siamo pienamente coscienti che non è possibile tentare un’esaustiva de-
finizione del genere grand-opéra; e ci riferiamo pertanto alle caratteristiche 
principali rintracciabili nella stragrande maggioranza delle opere che con-
fluiscono in tale filone. Per i problemi di definizione e per una trattazione 
completa dell’argomento rimandiamo agli studi di CARL DAHLHAUS, La 
musica dell’Ottocento, trad. it. di Laura Dallapiccola, Firenze, La Nuova 
Italia, 1990; FABRIZIO DELLA SETA, L’opera in Italia e in Francia 
nell’ottocento, «Storia della musica a cura della Società Italiana di Musico-
logia, 9», Torino, EDT, 1993; SIEGHART DÖHRING, Giacomo Mayerbeer: il 
grand-opéra come dramma di idee, in La drammaturgia musicale, a cura di 
Lorenzo Bianconi, Bologna, Il Mulino, 1986; ANSELM GERHARD, Die fran-
zösische «Grand Opéra» in der Forschung seit 1945, «Acta Musicologica», 
LIX, 1987; ID., Die Verstädterung der Oper. Paris und das Musiktheater des 
19. Jahrhunderts, Stuttgart-Weimar, Metzler, 1992 (trad. inglese di Mary 
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Certamente la natura del soggetto giustificava appieno 
la scelta di una forma grandoperistica, senza contare che 
Cajkovskij fu fortemente influenzato dalle esperienze 
d’ascolto fatte durante la gestazione compositiva (Robert le 
Diable a Vienna, Polyeucte di Gounod a Parigi), ma Orlen-
skaja Deva non è ‘un’opera storica’ né un ‘dramma d’idee’. 
Nonostante l’assunzione del tableau come principio formale 
dominante (si pensi alla processione per l’incoronazione di 
Carlo VII nel secondo quadro dell’atto terzo o al finale dove 
si accende il rogo di Giovanna nella piazza di Rouen), le 
grandi scene di massa non raggiungono mai 
quell’autonomia tipica delle opere di Mayerbeer, ma ri-
mangono sullo sfondo senza assumere alcun ruolo 
all’interno dell’azione. Il fine dell’opera non è certo la rap-
presentazione di un dramma ‘collettivo’ né tanto meno 
l’osservazione dell’evento storico attraverso le sue implica-
zioni politiche e sociali, ma la messa in scena di una trage-
dia personale, intimamente vissuta dalla protagonista. Il 
dissidio interiore di Giovanna, lacerata dall’impossibilità di 
far convivere la natura divina della sua vocazione e quella 
terrena del sentimento amoroso, sovrasta ogni possibile ri-
ferimento alla verità storica del dramma e, anche in questo 
caso, il destino del singolo è assunto come punto focale 
dominante, influenzando l’intera drammaturgia dell’opera.  

Lo stesso principio drammaturgico è rintracciabile in 
Mazeppa. Se per Puškin il poema epico Poltava doveva es-
sere una vera e propria rievocazione storica di Pietro il 
Grande, nell’opera, al contrario, lo scontro politico diventa 
solo lo scenario del controverso rapporto tra Marija e 
l’Etman d’Ucraina.  La delazione di Mazeppa, la rivolta e 
l’irrompere delle truppe russe  non vengono assunti come 

                                                                                                                          
Whittall: The Urbanization of Opera: Music Theater in Paris in the Nine-
teenth Century, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1998); 
HERVE LACOMBE, Les voies de l’opéra français au XIXe siècle, [Paris], 
Fayard, 1997 (trad. inglese di Edward Schneider: The Keys to French Opera 
in the Nineteenth Century, Berkeley-Los Angeles-London, University of 
California Press, 2001). 



VINCENZINA C. OTTOMANO, Lirismo e narratività in Evgenij Onegin e Pikovaja Dama, cap. II 

 
93 

verità storica, ma come strumenti di un destino ineluttabile 
che separa i due amanti. Il dramma, dunque, rifiuta 
l’eroismo puškiniano per abbracciare la causa di una amore 
che, ancora una volta, rompe con ogni convenzione sociale: 
Marija si innamora di un uomo maturo, per giunta suo pa-
drino, tradisce la famiglia ed è condannata alla pazzia.  

In quest’ottica il caso di Pikovaja Dama, per molti versi, 
è il più interessante.  Come abbiamo anticipato nel capitolo 
precedente, si tratta infatti di un’opera su commissione: 
compositore e librettista avevano subito fin dall’inizio non 
poche ingerenze nelle scelte drammaturgiche, ma nonostan-
te ciò, Cajkovskij è riuscito comunque a rimanere fedele 
all’estetica compositiva prefigurata nell’Evgenij Onegin. Se, 
come abbiamo cercato di dimostrare, il punto nevralgico 
dell’azione risiede essenzialmente nel rapporto tra Hermann 
e la Contessa, tutta l’organizzazione drammatica e musicale 
assumerà questa prospettiva saturando l’intero impianto 
dell’opera, compreso quei numeri musicali che essenzial-
mente sembrano estranei allo svolgersi delle dinamiche di 
tale relazione. 

Di per sé, questa affermazione non sembrerebbe una 
novità, rispetto alla normale concatenazione degli eventi 
operata da altri compositori, ma trova la sua specificità 
proprio in relazione a quella che abbiamo definito ‘prospet-
tiva lirica’, come qualità principale dell’estetica cajkovski-
jana. Che il dramma si fondi essenzialmente sul personag-
gio di Tat’jana, rivolgendo tutte le sue forze espressive ver-
so l’intima visione degli eventi, o che assuma, come nodo 
centrale, la tensione narrativa che si sviluppa dall’evento 
psichico di Hermann, in entrambi i casi si evidenzia la vo-
lontà del compositore di isolare un unico evento narrativo e 
di portarlo al suo massimo sviluppo drammatico. È vero 
che, ad esempio, in Evgenij Onegin accanto alla tragedia di 
Tat’jana potremmo affiancare quella di Lenskij, della nanja, 
della Larina o addirittura dello stesso Onegin, ma esse risul-
tano essere cerchi concentrici che al loro interno hanno un 
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unico punto di partenza e di ricongiungimento: la giovane 
protagonista. 

La creazione, non solo letteraria ma anche musicale, di 
universi personali piccoli e conchiusi legati ad ogni singolo 
personaggio, non avrebbe valenza semantica se non in rela-
zione alla ricezione di tutto ciò che circonda e travolge 
Tat’jana, fino al massimo livello di identificazione rappre-
sentato dal personaggio di Lenskij. In questo modo, il con-
cetto di azione viene via via stravolto, fino al punto di gene-
rare una significativa stasi che blocca il flusso lineare degli 
eventi e si riduce man mano alla sola narrazione psicologica 
del dramma.  

Certamente è più facile rintracciare questa caratteristica 
nella trama di Evgenij Onegin, grazie anche ai tagli operati 
al testo puškiniano – si pensi ad esempio all’omissione 
dell’intero capitolo sesto e all’ellissi temporale che ne deriva 
tra il secondo ed il terzo atto – ma non bisogna trascurare 
tendenze analoghe in Pikovaja Dama. L’apertura del qua-
dro primo, ad esempio, vede cominciare l’azione in medias 
res, dove il coro nel Giardino d’inverno serve ad introdurre 
l’opera, per lasciare immediatamente spazio ai personaggi 
di Surin e Tomskij che presentano uno dei temi centrali del 
dramma: il gioco. Il successivo arioso in cui Hermann di-
chiara il suo amore e la scoperta che la donna amata è 
promessa a un altro, mostrano gli eventi in maniera molto 
lineare. È con l’uscita in scena di Liza e della Contessa, e 
con il quintetto seguente, che si verifica un primo sconvol-
gimento dell’azione: ognuno dei protagonisti sembra rico-
noscere negli occhi dell’altro qualcosa di demoniaco, ed è 
come se una forza oscura li attraesse. Come si è già visto, 
infatti, se non avessimo presente la Povest’ originale, sareb-
be difficile attribuire un vero significato alle parole pronun-
ciate dai protagonisti nel quintetto.  

Certamente Cajkovskij eredita direttamente questo pro-
cedimento narrativo da Puškin: nel capitolo secondo, effet-
tivamente Lizaveta sobbalza, apparentemente senza motivo, 
nel sentire nominare da parte di Tomskij il nome di un gio-
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vane ufficiale di cavalleria.  La spiegazione è data poco più 
avanti, in una narrazione retrospettiva dell’incontro tra la 
giovane e Hermann e sulla loro relazione fondata su «ac-
cordi tacitamente stabiliti» (PP, II, 62). 

Cajkovskij, al contrario, lascia letteralmente in sospeso 
la motivazione di tanta agitazione nel momento in cui Liza 
incontra per la prima volta Hermann sulla scena e, anche se 
lascia intuire che qualcosa possa essere avvenuto in prece-
denza, utilizza il ‘quintetto di stupore’ essenzialmente come 
veicolo per rafforzare l’alone di mistero che pervade l’intera 
opera. La prospettiva lirica diventa, quindi, non solo un 
modo di rappresentare gli eventi del dramma e 
l’angolazione in cui porre lo spettatore, ma una vera e pro-
pria forza gravitazionale che attrae a sé ogni aspetto della 
presentazione musicale. Potremmo dire che, a partire da 
Evgenij Onegin, il processo compositivo delle successive 
opere subirà costantemente il fascino di un particolare tipo 
di drammaturgia, che tenderà massimamente all’economia 
degli eventi e alla schiacciante superiorità dell’azione inter-
na, intima e lirica. Lirico quindi, non è solo sinonimo di 
poetico, ma principio operistico-drammaturgico che dal 
modello di Onegin giunge con Pikovaja Dama a un’alta 
concezione del tragico, fondato sulla continua esplorazione 
dell’effetto del destino sulle sorti umane.  

b) L’uso delle forme 

Il materiale musicale viene posto in costante interazione con 
la scelta di una prospettiva lirica della narrazione, e molto 
spesso gioca il ruolo principale in questa direzione, valican-
do l’impatto della dimensione puramente visuale e il valore 
comunicativo della parola. Il primato va sicuramente attri-
buito alla densa elaborazione motivica che aggiunge 
un’ulteriore dimensione linguistica, spesso indipendente, al-
la già complessa drammaturgia delle due opere. Se il fitto 
intreccio di motivi e temi, propriamente detti, tesse una 
trama sottile di racconto nel racconto, anche la macrostrut-
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tura dell’organizzazione musicale rivela un forte coinvolgi-
mento nell’accentuazione della dimensione tragica del 
dramma. La divisione interna delle opere in numeri musica-
li non implica una netta cesura determinata da forme vocali 
chiuse, ma rivela un allargamento del linguaggio musicale a 
una forma ampia che non sacrifica la coerenza ed il 
continuum dell’azione.  

Si pensi, ad esempio, alla denominazione di «scena della 
lettera» («Сцена письма») per il grande numero solistico di 
Tat’jana, che occupa la maggior parte di un intero quadro, 
o al quadro secondo dell’atto secondo della Pikovaja Dama 
che, pure essendo diviso in due numeri musicali (n. 16 sce-
na e coro e n. 17 scena conclusiva) in realtà, proprio per la 
sua centralità all’interno dell’organizzazione drammaturgi-
ca, si sviluppa come un unico grande scorcio, che presenta 
in prospettiva due diversi avvenimenti simultanei – l’amore 
di Liza che sceglie Hermann e il tradimento dell’uomo, che 
sceglie di entrare nella camera della Contessa. 

La scelta delle forme vocali raramente si distacca da un 
preciso ordine dettato dalla specificità degli eventi dramma-
tici:3 è possibile, infatti, rintracciare alcune costanti che de-
terminano l’associazione di una specifica forma a una situa-
zione ricorrente, o attribuita ad un personaggio che rivesta 
una funzione particolare. Ad esempio, l’aria tripartita clas-
sica è sempre utilizzata da quei personaggi che esibiscono 
una certa solidità morale e un’elevata posizione sociale: nel 
nostro caso, viene affidata al Principe Gremin e al Principe 
Eleckij. In questo modo, Cajkovskij fissa un vero e proprio  
modello maschile che si presenta come una possibile alter-
nativa alle scelte in amore compiute dalle due protagoniste.  

La definizione specifica di «scena e aria» è, di solito, as-
segnata ai numeri cantati da personaggi secondari, come 

                                                 
3 Ricordiamo che già nel primo scenario di Evgenij Onegin Cajkovskij, 

oltre a stabilire le diverse situazioni dei singoli quadri, forniva indicazioni 
precise sulle forme musicali corrispondenti, come «duetto delle vecchie», 
«quintetto alla Mozart» o «gran duetto»  (cfr. qui, il paragrafo 1.2). 
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avviene in Onegin per l’aria di Ol’ga, oltre alla già citata a-
ria tripartita del Principe Gremin, e soltanto una volta in 
Pikovaja Dama per il numero di Eleckij. In tutti questi casi 
si tratta, in effetti, di situazioni momentanee, separate 
dall’ampio fluire del discorso musicale ma, non per questo, 
prive di un forte significato drammatico: la Romanza di 
Ol’ga incarna un universo femminile opposto a quello della 
protagonista, mentre l’aria di Eleckij diventa l’immagine di 
un sentimento ideale che, come l’amore provato da  Liza, è 
destinato inevitabilmente al naufragio. 

 Inaspettatamente, però, Cajkovskij assegna anche al 
personaggio di Onegin, che dovrebbe essere principale, una  
«scena e aria» (n.12), ma la scelta di delimitare in una for-
ma vocale chiusa la così detta ‘predica’ del personaggio e-
ponimo si rivela meno sorprendente nel contesto altrettanto 
circoscritto del quadro terzo, che mette esclusivamente in 
scena il rifiuto di Onegin, in contrasto con la spensieratezza 
del coro delle fanciulle. Non solo, in questo modo è sottoli-
neata l’impossibilità di un dialogo con Tat’jana, che rimane 
muta e immobile con una sola battuta a parte, ma anche 
viene enfatizzato l’insormontabile abisso che divide i lin-
guaggi dei due personaggi: la duttile melodia di Tat’jana, 
che non trova corrispettivo formale neanche nell’abusato 
arioso, contro l’impossibilità di coinvolgimento di Evgenij 
nella forma standard della «scena e aria».  

La scelta di legare i momenti propriamente ‘lirici’ 
dell’opera alla forma dell’arioso, risponde invece alla neces-
sità di non costringere un momento dell’azione drammatica 
nel cerchio angusto di una forma rigidamente chiusa, che 
interrompa anche temporaneamente il flusso narrativo. Un 
esempio su tutti è l’arioso n. 6 di Lenskij del quadro primo, 
che funge da raccordo fra due situazioni rappresentate si-
multaneamente: la lontananza di Tat’jana e Onegin dal cen-
tro della scena, e la mancanza di un effettivo dialogo fra i 
due, vengono colmate dalle parole del tenore, che suppli-
scono all’impossibilità di Tat’jana di comunicare i propri 
stati d’animo 
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Una grande importanza viene inoltre attribuita a quei 
numeri musicali che possiamo definire come «momenti mu-
sicali del ritardo». Si tratta, nella maggior parte dei casi, di 
forme vocali o strumentali chiuse, inserite nel contesto più 
ampio di una scena o di un intero quadro, che rallentano o 
addirittura interrompono l’azione, lasciandola sfociare così 
in un tempo contemplativo, utile per l’approfondimento 
emozionale o psichico di un vertice   drammatico. La ro-
manza, ad esempio, ha sempre funzione di preannunciare 
un avvenimento legato a un personaggio femminile: la par-
ticolare costruzione musicale del n. 3 affidato ad Ol’ga, ad 
esempio, non è altro che una sottesa anticipazione del de-
stino che travolgerà la fanciulla, così come la romanza di 
Polina del quadro secondo di Pikovaja Dama, lega il tema 
di eros e thanathos profetizzando il capovolgimento della 
sorte di Liza, poiché l’amore per Hermann, infatti, non le 
procurerà nient’altro che la morte.  

Anche la musica di scena, largamente utilizzata da Ca-
jkovskij nel corso delle due opere, assume una doppia va-
lenza connotativa:  essa serve ad inquadrare il contesto so-
ciale dei personaggi ma anche a sostenere il plot, dando ri-
lievo a specifici momenti della narrazione.4 Non a caso, la 
musica da ballo che ricorre ben quattro volte in Onegin, di-
lata ed amplifica la durata temporale in relazione 
all’intensificarsi del pathos drammatico dell’opera. In que-
sto modo, la Polonaise dell’atto terzo riesce a colmare la di-
stanza temporale che separa i protagonisti dall’evento del 
duello e, allo stesso modo, grazie al solo potere della musi-

                                                 

4Per una definizione generale di ‘musica di scena’ vedi: CARL DAHLHAUS, 
Drammaturgia dell'opera italiana, in Storia dell'opera italiana, a cura di Lo-
renzo Bianconi e Giorgio Pestelli, VI, EDT, Torino, 1988, pp.113-116; LUCA 
ZOPPELLI, ‘Stage music’ in Early Ninetheenth-Century Italian Opera, 
«Cambridge opera journal», II/1, 1990, pp. 29-39; MICHELE GIRARDI, Per 
un inventario della musica in scena nel teatro verdiano, «Studi verdini» 6, 
1990, pp. 99-145.  
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ca, prepara e vivifica il profondo cambiamento di Tat’jana, 
reso manifesto nella scena conclusiva dell’opera. Cajko-
vskij, in maniera speculare, situa l’Écossaise dopo due mo-
menti cruciali: nell’atto terzo, precisamente dopo l’arrivo di 
Evgenij e la spiegazione del suo lungo peregrinare, e alla fi-
ne del suo arioso, ossia della lunga dichiarazione d’amore 
per Tat’jana, come segno tangibile del percorso interiore del 
personaggio eponimo.  

L’intermezzo dell’atto secondo di Pikovaja Dama separa 
due momenti altrettanto decisivi: il biglietto di Liza per 
Hermann, e quindi l’opportunità di accedere alla camera 
della Contessa, e l’effettiva consegna delle chiavi del giardi-
no, ossia la realizzazione di questa possibilità, legati en-
trambi dalla rievocazione di Hermann del segreto delle tre 
carte. La durata dell’intermezzo, apparentemente estranea 
al tempo dell’azione, corrisponde dunque al tempo necessa-
rio affinché Hermann giunga alla risoluzione di risolvere il 
mistero, mentre sulla scena, nel duetto tra Prilepa e Milo-
zvor, si svolge proprio la rappresentazione di una scelta. 

c) Il trattamento del materiale musicale  

Un’ultima premessa riguarda la natura e la funzione di mo-
tivi e temi nel tessuto musicale. Un primo livello analitico, 
mette in risalto come nella maggior parte dei casi non si 
possa parlare di veri e propri temi, data l’essenzialità del 
materiale melodico, e anche i singoli motivi, molto spesso, 
si riducano a singoli nuclei costituiti da poco più di due no-
te. La contrazione-dilatazione del materiale musicale, o la 
sua deformazione attraverso il gioco dell’elaborazione mo-
tivica, viaggia in stretta relazione con il contenuto semanti-
co, soprattutto nel caso in cui abbiano un unico elemento 
generatore. In Onegin, infatti, gran parte dei motivi deriva 
essenzialmente dalla scena della lettera di Tat’jana e non è 
un caso che all’interno dell’opera essi subiscano una strati-
ficazione di senso che, in modo molto generale, segue due 
direzioni: la connotazione del personaggio femminile, ogni-
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qualvolta canta sulla scena, e la dimensione emozionale ad 
essa legata. In questo modo, nell’arioso dell’ultimo atto, 
Evgenij può appropriarsi della melodia di Tat’jana e 
quest’ultima, abbandonarla completamente nella scena con-
clusiva, mettendo in rilievo il vistoso capovolgimento dei 
ruoli.  

L’associazione dei motivi ad una singola persona, quin-
di, non è mai slegata dalla sfera emotiva che tale persona 
porta con sé – questo spiega l’isomorfia fra le melodie di 
Tat’jana e Lenskij – e addirittura, in alcuni casi, arriva a le-
gare il motivo-persona ad un oggetto, o ad un concetto a-
stratto, come avviene per il motivo della Contessa che di-
venta, allo stesso tempo, il motivo ‘delle carte vincenti’ o, 
ancora, il motivo ‘del segreto’ che segue quasi fedelmente 
quello dell’arioso di Hermann. Inoltre, il lavoro di elabora-
zione tematica, che genera varianti e cellule tematiche se-
condarie derivate dal tema originale, segue costantemente 
lo sviluppo delle situazioni drammatiche  creando non po-
che associazioni di senso. È questo il caso delle trasforma-
zioni che il tema dell’amore subisce in Pikovaja Dama. Esso 
compare per la prima volta durante il duetto tra Liza ed 
Hermann nel quadro secondo, ma è costantemente evocato 
dall’orchestra in numerose forme, che non solo seguono le 
varie tappe della trasformazione del sentimento di Her-
mann nei confronti di Liza ma, come cercheremo di dimo-
strare, anche lo spostamento dell’oggetto del desiderio ama-
torio da Liza al segreto delle carte vincenti e, in maniera più 
sottile, all’immagine trasfigurata della Contessa.  

 
 



 
 

2.2 Evgenij Onegin: primo livello di ‘focalizzazione 
drammatica’ 
 
Il processo di focalizzazione sul personaggio di Tat’jana,  il-
lustrato nel capitolo precedente, non si attua in maniera u-
niforme all’interno dell’opera, ma assume diverse gradazio-
ni che in generale schematizziamo come focalizzazione «di 
primo grado»,  focalizzazione «assoluta», e focalizzazione 
«di secondo grado». Tale distinzione è determinata da 
un’analisi approfondita delle strutture drammaturgiche 
dell’Onegin e, in particolare, tiene conto delle relazioni tra 
le dramatis personæ e della realizzazione musicale dei di-
versi nodi drammatici.5   

Se la scena della lettera del quadro secondo assurge al 
ruolo di rappresentare al massimo livello l’opzione prospet-
tica perseguita dall’autore, il primo ed il terzo quadro, al 
contrario, sembrano disattendere tale espediente narrativo, 
relegando sullo sfondo la protagonista femminile. In realtà, 
Cajkovskij non abbandona il suo punto di vista preferenzia-
le, ma si serve di un ulteriore effetto, che gli consenta di 
mostrare ugualmente Tat’jana sulla scena anche se non par-
tecipa attivamente all’azione. Si attua così un tipo di narra-
zione ‘mediata’, che trasferisce tratti distintivi della prota-
gonista nelle parole e negli eventi che riguardano i perso-
naggi secondari. L’esperienza raccontata da madame Larina 
nel corso del quadro primo, la rappresentazione di Ol’ga 
come alter ego di Tat’jana e, infine, la forte connotazione 
dell’instabilità emotiva di Lenskij non fanno altro che sop-
perire all’assenza fisica del personaggio principale o alla sua 
incapacità di comunicare. In questo caso, quindi, possiamo 
chiamare in causa una categoria di «focalizzazione indiret-
ta» che nel corso di tutta l’opera assume due direzioni. È un 

                                                 
5 Il termine «focalizzazzione» deriva, come abbiamo anticipato nella pre-

fazione, dal vocabolario usato in ambito della ricerca narratologica, per un 
approfondimento cfr. GENETTE, Figure III, cit. p. 233, ZOPPELLI, L’opera 
come racconto, cit. pp.133-146. 
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espediente momentaneo, nel caso dei personaggi di Larina, 
della nanja e di Ol’ga, o assoluto nel caso di Lenskij che, 
come abbiamo già accennato, giocherà il ruolo di vero e 
proprio ‘doppio’ di Tat’jana. 

L’inizio dell’opera nel giardino di casa Larin e, in parti-
colare la costruzione formale del quartetto n. 1, hanno la 
funzione di presentare il mondo della protagonista, conno-
tato in maniera piuttosto evidente dalle abitudini familiari e 
contadine. Non si devono trascurare, infatti, le didascalie 
sceniche che prescrivono alle due donne più anziane di pre-
parare le confetture e, poco più avanti, l’uscita in scena del 
coro di mietitori, che ringrazia la padrona e chiede congedo 
dopo il lavoro giornaliero nei campi.  

L’universo che circonda Tat’jana risulta immediatamen-
te chiaro nei rapporti interpersonali ed è anzitutto ristretto 
alla sola cerchia delle donne, madame Larina, la nanja Fil-
lipp’evna e  la sorella Ol’ga; la morte dell’unica figura ma-
schile, quella del padre, che in Puškin si ricava dall’ampia 
digressione in PO (II.XXIX-XXXVI), traspare appena nei con-
ciaboli della nanja (COL, I.I.1). Tat’jana, quindi, è attorniata 
da persone semplici, come semplici sono i gesti che accom-
pagnano i personaggi in questo quadro primo, e l’atmosfera 
che domina, improntata a una ritualità di taglio familiare. 
La natura, quindi, in questa scena d’esordio, gioca un ruolo 
fondamentale, perché rappresenta la natura stessa 
dell’animo di Tat’jana, trasmettendone i sogni e le illusioni. 

Ma l’atmosfera di perfetta concordia è immediatamente 
rotta dal duetto tra Larina e la nanja che si inseriscono nel 
discorso avviato dalle due ragazze, sommandosi al loro 
duetto. La narrazione retrospettiva del passato genera un 
brusco scollamento dell’elegiaca visione disegnata dalla 
prima strofa a due di Ol’ga e Tat’jana, dando vita ad una 
serie di opposizioni che definiscono chiaramente due espe-
rienze di vita e, in nuce, il destino comune cui è votata la 
donna. La prima, di carattere visivo, viene attuata dalla di-
visione del palcoscenico in due diversi spazi: l’interno da cui 
proviene il canto delle fanciulle e l’esterno in cui si svolge il 
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duetto tra madame Larina e la nanja, distingue fisicamente 
la distanza biologica e di vita vissuta che intercorre fra le 
donne; ma la separazione puramente spaziale diventa anche 
creazione di due differenti universi sonori in cui si articola-
no in coppie le quattro voci.  

Infatti, la melodia che intona la strofa dell’a due segue 
fedelmente le stanze I e III della poesia Pevec di Puškin, 
strutturate su uno schema metrico regolare di rime ABBA. Si 
tratta di quattro frasi modellate esattamente sulla ritmica di 
ogni verso, con significative cesure tra un verso e l’altro, ed 
un refrain realizzato sulla ripetizione dell’incipit del primo 
verso:  

óÌÙÈÁÌÉ ÌØ ×Ù ÚÁ ÒÏÝÅÊ ÇÌÁÓ ÎÏÞÎÏÊ 
ÐÅ×ÃÁ ÌÀÂ×É, ÐÅ×ÃÁ Ó×ÏÅÊ ÐÅÞÁÌÉ? 
ëÏÇÄÁ ÐÏÌÑ × ÞÁÓ ÕÔÒÅÎÎÉÊ ÍÏÌÞÁÌÉ, 
Ó×ÉÒÅÌÉ Ú×ÕË, ÕÎÙÌÙÊ É ÐÒÏÓÔÏÊ, 
ÓÌÙÈÁÌÉ ÌØ ×Ù? 
÷ÚÄÏÈÎÕÌÉ ÌØ ×Ù, ×ÎÉÍÁÑ ÔÉÈÉÊ ÇÌÁÓ 
ÐÅ×ÃÁ ÌÀÂ×É, ÐÅ×ÃÁ Ó×ÅÊ ÐÅÞÁÌÉ? 
ëÏÇÄÁ × ÌÅÓÁÈ ×Ù ÀÎÏÛÕ ×ÉÄÁÌÉ,
×ÓÔÒÅÞÁÑ ×ÚÏÒ ÅÇÏ ÐÏÔÕÈÛÉÈ ÇÌÁÚ, 
×ÚÄÏÈÎÕÌÉ ÌØ ×Ù? 

 ČOL, I.I.1

Udiste voi il dolce gorgheggiar 
Del rossignol che canta amore e duolo 
Al queto albor, ne’campi ancor sopiti? 
E la canzon del semplice pastor 
L’udiste voi? 

Piangeste voi al triste gorgheggiar 
Del rossignol cantor d’amore e duolo, 
Allor che il mesto innamorato guardo 
Fissò su voi nel bosco un giovincel? 
Piangeste voi? 

L’intrusione delle voci delle due donne nella seconda parte 
dell’a due oppone, al canto regolare delle ragazze, una sorta 
di ‘recitativo melodico’ che tende a scardinare l’effetto della 
periodicità strofica e a dissolvere la stessa forma ABBA della 
poesia.  

Non a caso gli interventi di madame Larina si inserisco-
no sempre in prossimità delle cesure metriche delle frasi del-
la strofa, mentre la voce della nanja tende ad anticipare 
l’entrata della frase successiva nella voce di Tat’jana, com-
pensando la pausa che dovrebbe separare ogni verso. L’uso 
del recitativo melodico per il duetto delle donne più anzia-
ne, inoltre, non solo rovescia completamente la valenza se-
mantica del canto delle giovani figlie, ma risponde, essen-
zialmente, a una necessità quasi plastica di rappresentazio-
ne della scena.  
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 Se il duetto delle fanciulle, nel caso di questa prima 
strofa, è un canto ‘reale’ che giunge dall’interno della casa 
fino in giardino alle due donne più anziane, altrettanto ve-
rosimile diventa l’inserimento del dialogo tra la nanja e La-
rina, poiché risponde a uno dei capisaldi dell’estetica puški-
niana: la dimensione della ‘chiacchiera’.6 Se il poeta russo, 
nella scioltezza dei versi, cercava di scardinare le strutture 
metriche proprie dell’epos per raggiungere una narrazione 
sciolta e immediata, il recitativo melodico usato da Cajko-
vskij assolve la medesima funzione a livello musicale, come 
espressione ‘diretta’ della riflessione delle donne. Di più: 
l’estrema diversità della conduzione melodica dei due di-
stinti duetti serve a salvaguardare in maniera evidente 
l’indipendenza fra le voci. Già le melodie di Tat’jana e 
Ol’ga mantengono un profilo autonomo all’interno della 
strofa a due, tanto che Ol’ga preferisce disattendere le rime 
esterne della strofa (A-A), sottraendosi alle cesure ritmiche 
perseguite dalla voce di Tat’jana. In effetti, le due linee vo-
cali si ricongiungono soltanto nei versi centrali e nella ripe-
tizione finale dell’ultimo verso. 

L’introduzione di due altre voci persegue dunque l’idea 
di fondo di ottenere, per quanto possibile, quattro linee me-
lodiche distinte e quindi, confrontando il profilo melodico 
della Larina e quello della nanja si noterà sicuramente una 
certa affinità tra le voci che, nonostante questo, riescono 
comunque a rimanere autonome almeno fino alla seconda 
strofa a due. Il modello formale della costruzione del quar-
tetto diventa così modello dei rapporti e delle relazioni che 
intercorrono fra i personaggi femminili. Il principio 
dell’opposizione – interno/esterno, canto strofico/recitativo 
melodico – rende visibile la contrapposizione di due univer-
si vitali segnati l’uno dal presente, dalla dimensione del so-
gno, dalla giovinezza, dall’illusione e dalla freschezza, 
l’altro dominato dal passato, dalla concretezza dell’espe-
rienza, dalla maturità, e inesorabilmente dalla disillusione.  

                                                 
6 Cfr. Capitolo I, pp. 7-9. 
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Non è un caso che la Romanza di Tat’jana e Ol’ga si in-
terrompa proprio quando le due donne sono in procinto di 
cantare il motto chiave di tutta l’opera: «ðÒÉ×ÙÞËÁ 
Ó×ÙÛÅ ÎÁÍ ÄÁÎÁ, / úÁÍÅÎÁ ÓÞÁÓÔÉÀ ÏÎÁ» («A noi 
dal cielo è data l’abitudine: / essa sostituisce la felicità»), e 
non è un caso che proprio in questa sezione le voci della 
Larina e di Filippevna raggiungano il massimo grado di af-
finità melodica, con un principio di frase in canone 
all’unisono e la chiusura del canto in terze parallele: 
ESEMPIO 1, ČOP, n. 1, bb. 47-53 

 

La disillusione, almeno per il momento, appartiene solo alle 
due donne mature ed il vistoso mutamento della strumenta-
zione, che non ammette più l’accompagnamento dell’arpa e 
si sposta nel registro dei legni, segna in maniera decisiva 
l’opposizione semantica già annunciata da flauti e clarinetto 
nella seconda strofa con l’avvio del duetto delle due donne.  

L’antitesi che regna all’apertura del sipario non si esau-
risce nel quartetto ma pervade l’intera impostazione del 
quadro primo. Il coro dei contadini si fa specchio 
dell’abitudine enfatizzata dalle parole della Larina, e diven-
ta lo spunto per l’uscita in scena delle fanciulle. La fonda-
mentale diversità fra le quattro donne della casa, che nel 
numero precedente si esplicava nella sostanziale indipen-
denza della conduzione delle voci, diventa ancor più mani-
festa nella singola presentazione delle due sorelle. 
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Subito dopo il coro, infatti, il discorso di Tat’jana, in-
trodotta dal suo motivo-persona (che appare qui per la 
prima volta),  

ESEMPIO 2, COP, n. 3, bb. 1-3 

 

viene prontamente interrotto da Ol’ga. L’armonia di Re 
minore modula bruscamente nella tonalità di Mi  con  lo 
sforzato degli archi che abbandonano, così, la conduzione 
della linea melodica principale (COP, n. 3, bb. 1-9). La netta 
cesura musicale diventa specchio della profonda differenza 
che separa le due sorelle, non a caso l’aria n. 3 di Ol’ga è 
strettamente legata all’idillio naturale, proposto nell’imma-
gine di apertura del quadro, tanto che essa si appropria (es. 
3b) di un frammento del coro dei contadini (es. 3a):   

ESEMPIO 3a, COP, n. 2, bb. 49-51  
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ESEMPIO 3b, COP, n. 3, bb. 13-14   

 

L’essenza rurale del brano è da leggersi, però, nel senso più 
naif del termine: la gioia di Ol’ga è semplice e spensierata 
come quella dei mietitori che tornano dal lavoro: una gioia 
perfettamente integrata nel vissuto di casa Larin, dove una 
fanciulla vive lietamente i giorni della giovinezza in attesa 
del matrimonio e, nel caso specifico, nell’attesa di Lenskij. 

Cajkovskij dipinge con molta ironia il ritratto musicale 
di questa giovane. L’intera aria, infatti, si fonda essenzial-
mente su frammenti di tetracordo cromatico e tetracordo 
minore negli archi che, ovviamente, mal si adattano ad una 
rappresentazione musicale della gioia espressa a parole dal-
la fanciulla. 

ESEMPIO 4, COP, n. 3, bb. 17-20 

 

Ma il significato è duplice. Il testo dell’aria, anzitutto, 
prende spunto dalle parole dell’ a due: i sospiri del giovane 
pastore diventano l’occasione per Ol’ga di dimostrare quan-
to lei sia lontana da questa concezione struggente dell’amo-
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re; l’antitesi a livello testuale (Ol’ga non manifesta imme-
diatamente la sua natura, ma ciò che non le appartiene)7 è 
traslata interamente nel tessuto musicale, cosicché  la figu-
razione del sospiro, cellula fondante della voce del canto, 
sembrerebbe un’interpretazione quasi ‘madrigalistica’ dei 
versi: 

ESEMPIO 5, COP, n. 3, bb. 34-37 

 

Se si guarda l’accompagnamento orchestrale, però, si noterà 
che lo spostamento d’accento, sul tempo debole della battu-
ta, è esasperato nei legni, fino a generare una perfetta con-
catenazione di sincopi anche laddove, a livello testuale, non 
si ha più nessun riferimento al testo del duetto precedente-
mente citato. L’asimmetria tra canto e controcanto, quindi, 
non è solo traduzione onomatopeica del testo, ma lascia 
sottendere un ulteriore significato, se letta in rapporto agli 
eventi successivi che travolgeranno il personaggio. La legge-

                                                 
7 «Io non sono fatta per la malinconia / Io non amo sognare in silenzio / 

[…] Perché sospirare / quando pieni di gioia / si svolgono i giorni della mia 
giovinezza?» (COL, I.I.2). 
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rezza con cui O’ga affronta la vita, i suoi desideri e 
l’infantile gaiezza sono mera illusione, che presto sarà spaz-
zata via dalla fine tragica di Lenskij e dal passaggio all’età 
adulta. In questo senso, il linguaggio musicale preannuncia  
dunque ciò che il destino ha in serbo per la giovane: l’uso 
del tetracordo nel basso, le sincopi e la modulazione a tona-
lità minori dell’aria tradiscono la portata semantica del te-
sto. Così come l’abitudine aveva sostituito le speranze ma-
terne, anche Ol’ga imparerà che la giovinezza, alla fine, non 
è nient’altro che un sogno incantato destinato inesorabil-
mente a dissolversi. 

Anche il mondo di Tat’jana sembra apparentemente se-
gnato dallo stesso destino tracciato dall’esperienza materna: 
non sfugga, infatti, il parallelismo fra i ricordi di gioventù 
sciorinati da Larina, condizionati dal sentimentalismo di 
eroine e eroi di Samuel Richardson (Cajkovskij riprende, 
facendola propria, la citazione da Puškin),8 e l’uscita della 
protagonista sul palcoscenico con un libro in mano, strazia-
ta dal dolore per le sorti dei personaggi di cui va leggendo. 
Ma anche in questo caso l’opposizione è assoluta.  

La parafrasi delle strofe XXX-XXXIV del capitolo secondo 
di Puškin nelle parole della donna conserva sicuramente la 
potenza descrittiva delle citazioni metaletterarie, in quanto 
continua a connotare l’ambiente sociale della protagonista, 
ma la differenza che intercorre tra l’esperienza della madre 
e quella di Tat’jana è introdotta esclusivamente nell’opera 
da Cajkovskij e assume un valore di rilievo per la definizio-
ne dei destini delle due donne. La giovane Larina, infatti, 
non leggeva i libri di Richardson, ma ne aveva una cono-
scenza indiretta grazie alla cugina Polina, mentre Tat’jana 
afferma esplicitamente che «sta leggendo» un libro.  Cajko-
vskij evita inoltre, a differenza di Puškin, di specificare il 

                                                 
8 Riferendosi a Samuel Richardson, Puškin coglie l’occassione per pren-

dere di mira il genere letterario del così detto «Romanzo sentimentale» svi-
luppatosi nella seconda metà del Settecento, di cui l’autore di Pamela (1740-
1742) fu uno dei massimi esponenti. 
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genere di letteratura preferita da Tat’jana, con il chiaro 
scopo di evitare sia un confronto diretto con la giovinezza 
materna sia di cadere nella trappola dell’ironia puškiniana, 
che connota la protagonista come tipica fanciulla della me-
dia borghesia  russa, abituata ad accontentarsi di un tipo di 
letteratura sentimentale o di romanzi d’appendice.9  

Il fatto che il giovane soprano stia leggendo un libro,  la 
pone su un gradino più alto rispetto al mondo che la cir-
conda, quindi, pur non avendo né un’aria né un arioso di 
presentazione, al pari della sorella Ol’ga, risulta altrettanto 
visibile la sua posizione ‘a parte’ rispetto al quadro 
d’insieme creato dalla vita di campagna. Anzi, proprio la 
complessità del personaggio che supera la semplice armonia 
del vivere quotidiano in casa Larin giustifica l’assenza di un 
numero solistico di Tat’jana in questo quadro primo. Ma la 
scelta di non porre l’accento sul  personaggio principale 
non significa che esso sia escluso dalla rappresentazione de-
gli eventi, piuttosto diventa il centro gravitazionale di essa. 
La funzione delle prime due scene, vista sotto lo sguardo 
più ampio dell’intera impostazione dell’opera si può leggere 
solo in stretto rapporto con l’evolversi del destino di 
Tat’jana: il quartetto e l’aria di Ol’ga, dunque, sono una 
rappresentazione ‘per contrasto’ della natura del personag-
gio principale. La focalizzazione indiretta tende, in questo 
modo, a preservare l’effetto dirompente che avrà la presen-
za scenica di Tat’jana nel corso del quadro quarto pur pre-
sentandola attraverso la mediazione dei personaggi secon-
dari a lei strettamente legati. 

 

                                                 
9 Si legga in proposito il commento di Eridano Bazzarelli alle strofe 

XXXIX-XXX del secondo capitolo (PO, pp. 547-548). 



 
 

2.3 Evgenij Onegin: due casi di massimo livello di 
focalizzazione drammatica. 

 
a) La lettera  

L’impossibilità d’espressione che segna il personaggio di 
Tat’jana nel quadro primo trova la sua unica via di fuga nel 
successivo, che unisce il dialogo con la nanja e la scena del-
la lettera. L’inquietudine che ha finora accompagnato la 
protagonista viene finalmente alla luce, e lo choc provocato 
dall’incontro con Evgenij trova così libero sfogo grazie  
all’intimità della notte, al riparo nel rifugio sereno della 
camera da letto, e alla presenza dell’unica persona realmen-
te vicina alla giovane, la sua nutrice, che sembra essere, in 
un primo momento, la sola in grado di custodire il segreto 
di un sentimento sorto così improvvisamente. Il dialogo con 
la nanja si trasforma, così, in un lungo processo che porterà 
Tat’jana verso la decisione dopo la vibrante confessione 
d’amore ma, allo stesso tempo, diventa nuovamente il se-
gno del confine netto che separa la giovane dalle altre don-
ne della casa e, in nuce, dall’universale destino femminile 
costretto a piegarsi all’abitudine. Tat’jana chiede alla nutri-
ce di parlare del passato e dell’amore, ma non trova nessun 
conforto: sia che si tratti di una giovane dell’alta borghesia, 
come nel caso della Larina, sia che si tratti di umile serva, la 
vita di una donna è comunque segnata dal naufragio delle 
speranze giovanili, com’era stato per sua madre così anche  
la sua nutrice non aveva conosciuto la forza di un sentimen-
to pari a quello che Ta’tjana sente sorgere dentro di sé; 
Fil’ippevna si era sposata in virtù d’ un matrimonio combi-
nato, con un uomo più giovane di lei che a malapena cono-
sceva e aveva pianto mentre la portavano all’altare.    

La musica accentua la distanza che intercorre tra 
Tat’jana e la donna matura grazie alla creazione di due di-
stinti linguaggi musicali, infatti, nonostante nella figura di 
Filippevna Puškin avesse voluto rendere omaggio alla pro-
pria nutrice, a cui era particolarmente affezionato, è Cajko-



VINCENZINA C. OTTOMANO, Lirismo e narratività in Evgenij Onegin e Pikovaja Dama, cap. II 

 
112 

vskij che conferisce una dignità autentica al personaggio, 
dotandolo di un tema proprio: 

ESEMPIO 6, COP, n. 8, bb. 50-58 

 

La scena, quindi, si apre con la sola sezione degli archi a  
dialogo con i violoncelli che intonano il leitmotiv di 
Tat’jana (n. 8, bb. 15-23), ma il centro tonale, fortemente 
instabile, provoca un forte contrasto con il successivo tema 
della nanja in La maggiore esposto da flauto e oboe 
all’ottava, e poggiato su una struttura sintattica molto rego-
lare in 2/4 (b. 50). Inoltre, alla domanda di Tat’jana «Ma 
come ti sei sposata nanja?» il canto di Filippevna si stacca 
dal contesto dialogico per divenire un vero e proprio mono-
logo, mentre il tema della nutrice passa dagli strumenti alla 
linea del canto, saturando l’intero impianto musicale: voce 
e orchestra costituiscono ora un organismo unitario esclu-
dendo qualsiasi elemento motivico riferibile a Tat’jana.  

Nel corso di tutta l’opera, i racconti retrospettivi evol-
vono sempre in monologhi – basti pesare anche all’aria di 
Lenskij che apre il secondo quadro dell’atto secondo; il mo-
tivo di questa scelta compositiva va ricercata nel significato 
assoluto che  Cajkovskij affida  al ‘passato’, ossia di espe-
rienza difficile da condividere. Ciò che segna ognuno dei 
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personaggi è proprio la sostanziale incomunicabilità dell’e-
sperienza vissuta, che rimane intrappolata nel tempo prece-
dente e non può influire sugli eventi futuri. Così, Lenskij e 
Onegin sono costretti a sfidarsi in duello, nonostante le loro 
ultime parole siano rivolte al periodo ormai lontano in cui 
vivevano come fratelli e, allo stesso modo, Tat’jana è co-
stretta a rifiutare Onegin, nel finale, perché incapace di ri-
trovare una felicità che «un tempo era così vicina». Anche 
in questo caso il racconto della nanja s’impiglia nelle reti 
del passato, quasi paradigma della nostalgia che la stessa 
Tat’jana è incapace di comprendere, visto che le sue parole 
rimettono immediatamente in gioco il presente (b. 148), e 
quindi tempo, tonalità e accompagnamento orchestrale 
cambiano repentinamente rompendo l’inflessione narrativa 
di Filippevna (bb. 156-160), per liberarsi, con un’ascesa en-
fatica, nel tema dell’amore che aprirà la scena della lettera: 

ESEMPIO 7, COP, n.8, bb. 64-170 

 

L’agitazione di Tat’jana non ha potuto trovare consola-
zione neanche nella nutrice che, con un gesto sintomatico, 
l’asperge con l’acqua santa perché non riesce a comprende-
re quello che sta succedendo. L’unico interlocutore possibile 
diventa dunque colui che ha provocato tale sconvolgimen-
to: Tat’jana decide perciò di scrivere a Onegin. Una tra le 
maggiori difficoltà nell’intonazione di questa scena era sicu-
ramente la necessità di restituire al pubblico i versi di Puš-
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kin in maniera chiara ed intelligibile. La cruciale situazione 
drammatica imponeva a Cajkovskij di rendere realmente 
comprensibile ciò che avveniva nell’intimo di Tat’jana, an-
che perché questa scena doveva rendere conto di tutti i si-
lenzi della protagonista maturati nel quadro primo e, sicu-
ramente, doveva motivare anche la folgorazione immediata 
per Evgenij, durante il quartetto n. 5, che a parere di molti, 
si pensi alle affermazioni di Taneev a riguardo, si presenta-
va come un vero effetto senza causa.10 Bisogna inoltre ri-
cordare, ancora una volta, che Cajkovskij incominciò la 
composizione dell’opera proprio a partire da questa scena e 
come la necessità di conseguire un credibile equilibrio 
drammatico tra il silenzio del primo quadro e la flagrante 
confessione amorosa del secondo gli fosse quindi già chiara.  

La scelta di utilizzare per intero il testo originale della 
lettera, in questo caso, era necessaria per confermare, e giu-
stificare, la particolare prospettiva di Tat’jana, ma risultava 
anche estremamente pericolosa, dovendosi drammatizzare 
quello che l’io narrante di Puškin presentava come testimo-
nianza scritta di un scorcio passato. Ma la particolare strut-
tura del testo originale, e le piccole aggiunte del conposito-
re, in realtà, fanno in modo che sulla scena non venga rap-
presentato solo l’atto della scrittura, ma che lo spettatore 
divenga partecipe di una vera e propria confessione del per-
sonaggio, intessuta di istanti di riflessione e di ripensamenti 
che sopperiscono alla mancanza di un modello drammatico. 
Cajkovskij, quindi, non fa altro che ‘svelare’ un particolare 
stratagemma retorico di Puškin, suddividendo in parti il te-
sto citato, che verranno recepite come spezzoni della lettera, 
a sezioni che incarneranno invece la riflessione che Tat’jana 
sviluppa mentre scrive. Cajkovskij, inoltre aggiunge pochis-
sime battute estranee al testo puškiniano con il solo scopo 
di dar vita, grazie a significative pause,  a un percorso inte-
riore della giovane che giunge alla risoluzione di affidarsi 
completamente all’amato. In questo modo, nel suo com-
                                                 

10 Cfr. Cap. I, p. 16. 
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plesso, la scena seguirà due direzioni nella rappresentazione 
degli eventi: il flusso interno dei pensieri di Tat’jana e il suo 
risultato fissato sulla carta, che Evgenij leggerà poi.  

La suddivisione dei momenti musicali all’interno della 
scena, definibili come una concatenazione di ariosi con 
l’interpolazione di un unico e breve recitativo centrale, se-
gue scrupolosamente la direzione dei versi, così che possia-
mo definire tre grandi sezioni articolate all’interno dai due 
momenti di riflessione e scrittura. La prima sezione si apre 
con il motivo nei primi violini, già annunciato nel duetto 
(bb. 164-171), che si interseca subito con il leitmotiv ritmi-
co costituito da una figurazione giambica, specchio dell’agi-
tazione di Tat’jana che si appresta a scrivere («Tat’jana ri-
mane immersa nei suoi pensieri poi si alza, molto agitata 
ma con il viso risoluto»). La brusca modulazione da Mi 
maggiore, tonalità del motivo d’amore, a Re  maggiore, at-
traverso la progressione cromatica per  due ottave del leit-
motiv ritmico segna irreversibilmente la scelta di Tat’jana: 
«ðÕÓËÁÊ ÐÏÇÉÂÎÕ Ñ, ÎÏ ÐÒÅÖÄÅ Ñ × ÏÓÌÅÐÉÔÅÌØÎÏÊ 
ÎÁÄÅÖÄÅ» («Che io muoia, ma prima, nella speranza che 
acceca, invocherò un’ignota beatitudine»):  

ESEMPIO 8A, COP, n. 9, bb. 7-9 

 

La voce, sostenuta da arpa e legni, raggiunge così, per la prima 
volta, la tonalità di Re  maggiore, perno dell’intera scena. 

Il testo di queste prime battute non proviene diretta-
mente dalla lettera puškiniana, ma dalle strofe immediata-
mente precedenti, ossia dalla riflessione autoriale sul desti-
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no della fanciulla che inesorabilmente si affidava alle mani 
di un «tiranno» (PO, I.XV). L’intonazione dei versi, assegnati 
in prima persona alla protagonista, assume un significato 
nuovo per la definizione del personaggio, e la sua scelta di-
venta così cosciente, elevandosi fino ad abbracciare un de-
stino che in partenza sembra esserle ostile; la consapevolez-
za di un certo naufragio appartiene solo all’opera, dove 
Tat’jana non appare mai ingenua al pari dell’eroina di Puš-
kin, ma fortemente motivata ad affrontare qualsiasi conse-
guenza provocata dal gesto che si accinge a compiere. 

La cadenza sulla dominate di Re  e l’affermazione tem-
poranea di La maggiore (Andante, bb. 45-46), portano in 
breve a Re minore, tonalità della scrittura vera e propria, 
mentre al timbro puro dell’oboe è affidato il cantabile:11  

ESEMPIO 8b, COP, n. 9, bb. 50-52 

 

La necessità di un’esatta declamazione del testo spezza 
lo slancio melodico iniziale della voce di Tat’jana, che ri-
piega quindi nel recitativo (quasi un «parlante»), mentre 

                                                 
11 ZOPPELLI, L’opera come racconto, cit., pp.105-107 
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l’orchestra entra nella sua interiorità, e ne descrive minuta-
mente i mutamenti d’umore. Non solo l’oboe intona signifi-
cativamente la melodia che contrassegna la scrittura ma an-
che gli archi riprendono il leitmotiv ritmico udito all’inizio 
della scena, dimostrando l’agitazione che sta dietro 
all’apparente calma e chiarezza con cui Tat’jana declama il 
testo. Questa prima parte della lettera, infatti, è una lunga 
giustificazione del gesto ‘audace’ che la giovane, rendendosi 
conto di venir meno alle convenzioni sociali e ai modelli 
educativi, sta compiendo. Prendere l’iniziativa con uno sco-
nosciuto equivale a esporsi alla vergogna e probabilmente 
al disprezzo dell’uomo: ecco perché il flusso della scrittura 
si interrompe e Cajkovskij interviene sul testo originale.  

Le pause che frammentano il corso della scrittura e la 
rilettura del testo non solo producono l’effetto ‘realistico’ di 
accompagnare lo spettatore in tutte le fasi della stesura, 
creando un’imprescindibile simbiosi con il moto interiore di 
Tat’jana, ma svelano gradualmente l’intimità del personag-
gio, fino a questo momento rimasto nell’ombra. Si genera 
così un approfondimento del carattere intrinseco dell’even-
to psichico della protagonista che non è solo esibito al pub-
blico ma letteralmente carpito nella sua essenza, e manife-
stato senza alcuna mediazione. Che Cajkovskij aggiunga 
all’originale «õ×Ù! ÎÅ × ÓÉÌÁÈ Ñ ×ÌÁÄÅÔØ Ó×ÏÅÊ 
ÄÕÛÏÊ! ðÕÓÔØ ÂÕÄÅÔ ÔÏ, ÞÔÏ ÂÙÔØ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏ 
ÍÎÏÊ! åÍÕ ÐÒÉÚÎÁÀÓØ Ñ!» («Ahimè! Non è da me far 
tacere il mio animo! Qualunque cosa accada, io parlerò. 
Confesserò.») non è scelta di poco conto, infatti, l’espres-
sione continua a contestualizzare Tat’jana in un universo 
separato dall’esperienza tracciata dai modelli femminili che 
la circondano: sfidare la sorte infrangendo la radicata con-
venzione che imponeva alla donna  la sottomissione all uo-
mo, eleva nuovamente la sua voce al di sopra di ruoli presta-
biliti. Non a caso, quando la stesura della lettera riprende, 
Tat’jana fa esplicito riferimento proprio alle norme sociali 
che conosce:  
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«úÁÞÅÍ, ÚÁÞÅÍ ×Ù ÐÏÓÅÔÉ-
ÌÉ ÎÁÓ? […] ðÏ ÓÅÒÄÃÕ Ñ 
ÎÁÛÌÁ ÂÙ ÄÒÕÇÁ, ÂÙÌÁ ÂÙ 
×ÅÒÎÁÑ ÓÕÐÒÕÇÁ ÄÏÂÒÏÄÅÔÅ-
ÌØÎÁÑ ÍÁÔØ... » 

«Perché, perché siete venuto? 
[…] Avrei trovato un altro uomo 
(chissà!) Sarei stata una sposa fe-
dele e una madre virtuosa…» 

Ma queste parole risuonano quasi come una bestemmia, e 
un attimo di smarrimento («Rimane persa nei suoi pensie-
ri», recita la didascalia) le basta per realizzare quanto la sua 
natura possa essere lontana da questo destino: l’orchestra 
abbandona il motivo della lettera (Moderato, bb. 69-70) e 
con uno stacco netto raggiunge la tonalità di Do maggiore, 
mentre il profilo melodico guadagna la risolutezza e la fer-
mezza che apparteneva al motivo della scelta iniziale. 

Cambia totalmente anche il modello della comunicazio-
ne,  poiché Tat’jana stavolta non scrive più ma si rivolge di-
rettamente al suo interlocutore immaginario, a Evgenij. La 
sostanziale incomunicabilità tra i due, che non permetterà 
mai a Tat’jana di esprimersi in presenza dell’amato, è col-
mata da una sorta di duetto ‘virtuale’ in cui la serie di do-
mande retoriche, che Puškin assegnava alla lettera, vengono 
poste direttamente in prima persona al destinatario della 
missiva. L’ultima sezione della scena dal punto di vista mu-
sicale non si fonda sul motivo della lettera come ci si aspet-
terebbe. data la prescrizione («torna al tavolo e si siede per 
scrivere nuovamente») ma è strettamente condizionata dalla 
portata semantica del testo.  

La domanda fatale sulla natura di Onegin «“ëÔÏ ÔÙ, 
ÍÏÊ ÁÎÇÅÌ ÌÉ ÈÒÁÎÉÔÅÌØ éÌÉ ËÏ×ÁÒÎÙÊ ÉÓËÕÓÉÔÅÌØ?”» 
«“Chi sei il mio angelo custode o un abile seduttore? Dissi-
pa i miei dubbi!”» genera un nuovo motivo (es. 9), costitui-
to da due frasi melodiche anticipate da oboe e corno, e ri-
prese immediatamente dalla voce che assumerà il carattere 
di tema del destino (es. 10), in una stasi lirica pienissima:12  

                                                 
12 La definizione di «tema del destino» segue la tradizione russa, inaugu-

rata da Glinka, di rappresentare l’evento soprannaturale attraverso una me-
lodia discendente, spesso cromatica e pentafonica. Nelle composizioni di 
Čajkovkij tale espediente compositivo diventa definizione semantica del de-
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ESEMPIO 9, COP, n. 9, bb. 126-131 

 

ESEMPIO 10, COP, n. 9, bb. 183-189  

 
 

                                                                                                                          
stino in numerose opere, si pensi al tema che apre la sinfonia n. 4 o, come 
vedremo,  al tema delle tre carte in Pikovaja dama. 
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Nuovamente il corso della scrittura si interrompe con 
un’enfatica pausa  dell’orchestra (b. 225), che riconquista 
brevemente la tonalità di Do maggiore mentre l’inquietu-
dine di Tat’jana aumenta: questa volta si ferma per dichia-
rare definitivamente la decisione di affidare le sue sorti ad 
Onegin:  

îÏ ÔÁË É ÂÙÔØ! óÕÄØÂÕ 
ÍÏÀ ÏÔÎÙÎÅ Ñ ÔÅÂÅ 
×ÒÕÞÁÀ, ÐÅÒÅÄ ÔÏÂÏÀ 
ÓÌÅÚÙ ÌØÀ,Ô×ÏÅÊ ÚÁÝÉÔÙ 
ÕÍÏÌÑÀ, õÍÏÌÑÀ! 

Sia pure così! La mia sorte  
ormai ti affido,  
piango davanti a te, imploro  
che tu mi protegga! 

Così, il profilo del canto si colora di un ulteriore motivo co-
stituito dalla fusione delle due frasi del motivo del destino: 
l’incipit, infatti, conserva gli intervalli di quarta ascendente 
e tono discendente della frase B, mentre, la sezione centrale 
del motivo maschera il movimento discendente per toni del-
la frase A con un intervallo di terza maggiore che anticipa 
le note di chiusura dei due tetracordi.  

Ormai il destino di Tat’jana è segnato, e il ritorno defi-
nitivo a Re  sancisce la sua scelta finale. 

 
b) L’arioso di Onegin  

La fermezza ostentata a fatica da Tat’jana nel corso della 
scena della lettera si trasforma in profonda agitazione con 
l’approssimarsi del momento fatidico che deciderà il suo 
avvenire: l’arrivo di Evgenij e quindi la risposta alla pro-
fonda confessione che abbiamo appena commentato. La 
pausa generale nell’orchestra e il repentino cambiamento 
dell’agogica (n. 12, b. 34), sottolinea il vistoso contrasto del 
corso emozionale dei due personaggi, da una frenetica rap-
presentazione dell’inquietudine del personaggio femminile 
al freddo distacco che accompagnerà la predica di Onegin. 

 Kadja Gröenke ha commentato l’aria di Onegin come 
numero musicale profondamente diverso rispetto al conte-
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sto compositivo del resto dell’opera.13 In parte, tutte le af-
fermazioni, che sostengono che la sostanziale discrepanza 
nell’esposizione del materiale musicale sia dovuta ad una 
precisa volontà dell’autore di marcare un netto confine tra 
Tat’jana e Onegin, sono veritiere e confermano quanto ab-
biamo affermato in precedenza riguardo al processo di de-
connotazione del personaggio.  

In realtà la struttura musicale dell’aria consente una 
duplice lettura; Cajkovskij, infatti, separa piuttosto netta-
mente la voce dall’orchestra, come non avviene in nessun 
altro numero musicale, in modo tale da non legare nessun 
timbro puro alla melodia della voce, impiegando una tecni-
ca contrappuntica che non consente di riconoscere alcun 
frammento dei motivi uditi in precedenza. Questa partico-
lare caratterizzazione della parte orchestrale entra in con-
trasto con il profilo melodico di Onegin, che invece si fonda 
sull’elaborazione dei motivi chiave dell’opera.  

Se analizziamo il primo motivo dell’aria non sarà diffi-
cile riconoscere che esso è costituito nella prima frase 
dall’elaborazione della frase A del motivo del destino con la 
chiusura su un intervallo di sesta discendente, notoriamente 
caratterizzante i profili melodici di Tat’jana e Lenskij, e nel-
la seconda dalla frase B accompagnata dal suo retrogrado. 
Inoltre il secondo motivo nasconde l’esordio del motivo del-
la scelta di Tat’jana ossia l’incipit in levare delle crome ad 
intervalli di terza (cfr. COP, n. 9, bb. 15-16 con COP,  n. 12, 
bb. 42-43 e 53-54).  

ESEMPIO 11, COP, n. 12, bb. 63-64 

 

In quest’ottica possiamo affermare che il particolare trat-
tamento riservato all’aria di Onegin risponda alla necessità 
di rappresentare due diverse situazioni drammatiche: il rea-
                                                 

13 KADJA GRÖNKE, Frauenschicksale in Čajkovskijs Puškin-Opern, «Ča-
jkovskij-Studien», vol. V, Mainz, Schott, 2002, pp. 323-330. 
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le carattere delle parole di Evgenij, freddo e distaccato, e 
l’effetto che la predica avrà sul corso degli eventi. La man-
canza di partecipazione emotiva di Tat’jana sulla scena si 
trasferisce in prospettiva sul contenuto semantico della mu-
sica, il compimento del destino è nella melodia di Onegin 
ma non appartiene a lui, rappresenta, se mai, il naufragio di 
tutto ciò che era stato annunciato da Tat’jana nella lunga 
confessione.  

Il motivo per cui riteniamo opportuno inserire l’aria di 
Onegin accanto alla scena della lettera come manifestazione 
del massimo livello di focalizzazione drammatica sul perso-
naggio di Tat’jana è la relazione organica che questo nume-
ro musicale stabilisce con il preludio che apre l’atto secon-
do. Tutta quello che Tat’jana non può esprimere durante la 
confessione di Evgenij è rappresentato musicalmente da 
questa breve introduzione orchestrale. Le due frasi del mo-
tivo del destino risuonano affidate a flauti e corni nelle bat-
tute iniziali, segno che tutte le paure di Tat’jana si sono av-
verate, e che ha ottenuto la risposta tanto temuta.  
 
ESEMPIO 12, COP, n. 13, bb. 1-4 

 
 
Il ricordo della trascorsa speranza amorosa, che accom-

pagnava la frase B del destino nella scena della lettera, b. 5 
e segg., risuona questa volta sostenuta dalla figurazione di 
terzine di note ribattute. Sul vertice dello sviluppo del moti-
vo, Cajkovskij frammenta la curva della melodia, che non 
raggiunge più la forza espressive originale. Così come 



VINCENZINA C. OTTOMANO, Lirismo e narratività in Evgenij Onegin e Pikovaja Dama, cap. II 

 
123 

Tat’jana vede svanire ogni speranza di realizzazione del so-
gno d’amore, così la musica perde la sua forza propulsiva, 
la disgregazione del motivo del destino segna la fine del so-
gno, tutto ciò che rimane del ricordo d’amore si soffoca nel 
rumoroso Valzer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

2.4 Evgenij Onegin: secondo livello di focalizzazio-
ne drammatica. 

 
L’intero atto terzo dell’Evgenij Onegin rappresenta un ulte-
riore passo avanti nello sviluppo drammaturgico dell’opera; 
infatti, a differenza di quanto abbiamo analizzato in prece-
denza, non è possibile rintracciare nella struttura degli ul-
timi due quadri un unico vertice narrativo, che concentri in 
un solo personaggio l’intera azione, ma non può essere ne-
anche trascurata la presenza di una certa continuità e di 
simmetria rispetto alla costruzione diegetica delle situazioni 
sinora esaminate.  

In realtà, la complessità di quest’ultimo atto deriva es-
senzialmente da una forte concentrazione di nodi dramma-
tici, che non solo devono portare allo scioglimento dell’in-
treccio vero e proprio, ma devono dar conto di tutta una 
serie di tagli ed omissioni operate sul plot originario. In 
questo caso il lavoro del compositore sulla forma dell’intero 
atto non doveva soltanto misurarsi con una struttura e-
stremamente elaborata qual è quella di Puškin, ma doveva 
farsi carico di una responsabilità in più in quanto per molti 
aspetti l’organizzazione  complessiva stravolge la continuità 
e la concatenazione degli eventi della fonte.  

La scelta di una consistente ellissi temporale fra la fine 
dell’atto secondo e l’inizio del terzo (fra la morte di Lenskij 
e il ballo in San Pietroburgo intercorrono due lunghi anni) 
significava, infatti, l’eliminazione di una fetta consistente 
dell’Onegin di Puškin, ossia del capitolo settimo e di parte 
dell’ottavo, privando in questo modo lo spettatore di tutti 
gli eventi che seguono la tragedia del duello. È pur vero che 
l’esordio sulla scena di Evgenij e la stessa aria del principe 
Gremin servono in parte a colmare il vuoto narrativo e a in-
formare di quanto accaduto, ma ciò non basta a giustificare 
la scelta di Cajkovskij se non nell’ottica di una precisa stra-
tegia nella conduzione del dramma, nonché nella volontà di 
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prendere le distanze, anche se per un attimo, dalla direzione 
del romanzo in versi.  

Il capitolo settimo, interamente dedicato a Tat’jana, 
come abbiamo già accennato, diventa una lunga giustifica-
zione della specificità del personaggio di Onegin; visitando 
la sua biblioteca Tat’jana diventa partecipe degli intimi se-
greti della persona che il destino le ha assegnato, incomin-
cia a comprendere le mille sfaccettature di un animo che fi-
no ad allora era sembrato solo freddo e impassibile; in un 
certo senso, quell’amore che era nato esclusivamente da una 
folgorazione improvvisa, magari suggestionato proprio 
dall’immagine degli eroi dei suoi romanzi, diventa concreto; 
non è più visione adolescenziale di un ideale di un uomo ma 
si rivolge a quell’uomo specifico, proprio ad Evgenij, con le 
sue contraddizioni e con uno strano modo di vivere.  

L’omissione di questo passo fondamentale dell’evoluzio-
ne del personaggio femminile nell’opera di Cajkovskij con-
diziona l’interpretazione globale delle relazioni che il com-
positore stabilisce fra Evgenij e Tat’jana, poiché la decisione 
finale di quest’ultima è di non cedere all’amore … In questo 
modo l’intera messa in scena dello splendore della vita 
mondana di San Pietroburgo diventa un muro insormonta-
bile tra passato e futuro che obbliga necessariamente a fare 
i conti con l’ineluttabilità del presente e non lascia nessuna 
via d’uscita se non l’accettazione della fatalità del destino. 
Significativamente, come era avvenuto nell’apertura del 
quadro secondo dell’atto secondo, anche in questo caso è 
proprio un tempo di danza che apre l’epilogo dell’opera.  

La simmetria che lega i due quadri si esplica non solo a 
livello della sola occasione che fa da cornice agli eventi, il 
ballo in casa Larin e quello nel palazzo di Gremin, ma addi-
rittura nell’organizzazione dei numeri musicali che attraver-
so le musiche da ballo, Valzer e Mazurca nel primo caso, 
Polonaise ed Écossaise nel secondo, separa nettamente la 
sfera strettamente sociale da quella degli accadimenti per-
sonali dei personaggi.  
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Ma il parallelismo tra le costruzioni formali dei due 
quadri diventa portatore di una valenza semantica non in-
differente rendendo estremamente visibile il cambiamento 
radicale della vita di Tat’jana. Se con la morte di Lenskij 
ogni possibilità di realizzazione della felicità personale dei 
personaggi perde ogni speranza segnando, contemporane-
amente, il passaggio dall’età dei sogni di giovinezza alla 
spietata realtà dell’età adulta, l’apertura dell’ultimo atto di-
venta visivamente sintomo di una trasformazione.  

Mentre in Puškin il processo di crescita del personaggio 
femminile segue una direzione lenta e progressiva che ac-
compagna il lettore in una serie di tappe articolate cronolo-
gicamente – la visita di Tat’jana alla dimora di Onegin, la 
decisione materna di trasferirsi a Mosca per trovarle mari-
to, la vita moscovita ed infine l’incontro con il principe –, 
per Cajkovskij, al contrario, l’unico espediente per porre in 
scena lo stravolgimento della vita della sua protagonista è 
per l’ennesima volta il principio del contrasto. Solo in qu-
st’ottica si trova ragione delle omissioni operate sul testo 
originale, ossia nella volontà dell’autore di ottenere un pre-
ciso effetto scenico che al culmine della tragedia, il duello, 
opponga con uno stacco netto, in virtù d’una proiezione 
spinta nel futuro delle vite dei personaggi. In questo senso si 
spiega la particolare simmetria delle due scene di ballo, 
l’una contrassegnata da un’occasione familiare, il festeg-
giamento dell’onomastico di Tat’jana, in cui sono danzati 
un Valzer ed una Mazurca, generi appartenenti ad una me-
dia borghesia contadina, e dove viene eseguito un couplet, 
che ironicamente interpola al testo russo mediocri vocaboli 
francesi, l’altra contraddistinta da un’occasione mondana 
aperta da una sfavillante Polonaise e seguita da due tempi 
di Écossaise.  

Il passaggio di Tat’jana dalla genuina infanzia in cam-
pagna al ruolo di moglie al fianco di un principe, per Ca-
jkovskij non necessita di fasi intermedie: i sopravvissuti alla 
tragedia del destino sono letteralmente scaraventati in un 
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altro mondo. Il punto centrale è proprio il problema di una 
messa in scena della fatalità del destino. I personaggi cajko-
vskijani non possono scegliere il proprio destino ma sono 
sospinti da forze ignote, ecco perché non avrebbe avuto 
nessun senso seguire da vicino i diversi momenti che condu-
cono Tat’jana dalla campagna fino all’altare. Non bisogna 
dimenticare che il primo scenario dell’opera prevedeva un 
primo quadro dell’atto terzo a Mosca con l’incontro di 
Tat’jana e del principe e con la scelta di quest’ultima di 
sposarlo; una presa di coscienza di quanto accaduto, del 
genere d’uomo che è Evgenij e l’incontro con un altro uomo 
degno di essere suo marito, avrebbe annullato l’effetto 
dell’ineluttabilità del destino.  

Il cambiamento sostanziale operato sul progetto origi-
nale non è di poco conto: la prima versione prevedeva, do-
po il ballo a Mosca e l’incontro di Tatat’jana con il Princi-
pe, direttamente il «Grande Duetto» finale tra Evgenij e 
Tat’jana.14 La sostituzione del ricevimento a Mosca con il 
primo quadro dell’atto terzo, subito ambientato in San Pie-
troburgo, introduce una nuova situazione all’interno dell’o-
pera: Evgenij riconosce nella principessa Gremina la giova-
ne donna che aveva rifiutato due anni prima e si scopre in-
namorato. Ovviamente le circostanze e buona parte del te-
sto che riguardano l’agnizione sono mutuate ancora da 
Puškin, ma nel contesto specifico in cui Cajkovskij inserisce 
tale episodio assumono un nuovo significato.  

Innanzitutto non si può trascurare che il marito di 
Tat’jana diventa personaggio agente all’interno dell’opera 
con un’aria tra le più famose del repertorio russo per il ruo-
lo di basso. E che, a differenza della generica denominazio-
ne di ‘generale’ attribuitagli da Puškin, Cajkovskij si serva 
addirittura di un principe con un nome parlante, Gremin 
infatti deriva infatti dal verbo russo «gremet’» («Греметь») 
e significa «colui che è ben noto», e come se non bastasse 
stabilisce un legame di parentela tra questi e Onegin, che è 
                                                 

14 Vedi Cap. I, pp. 18-19. 
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infatti un suo cugino. In questo modo il destino ultimo di 
Tat’jana diventa presente sulla scena e, ironia della sorte si 
mostra nelle sembianze di un vero e proprio alter ego di 
Evgenij. 

In Puškin la presenza assolutamente defilata del genera-
le riesce ugualmente a condizionare lo scioglimento del ro-
manzo in versi, poiché Tat’jana è sposata, e questo rende 
impossibile il suo ricongiungimento con Evgenij, ma non 
raggiunge l’effetto choc che Cajkovskij ottiene attraverso 
l’aria del principe Gremin. L’importanza di tale numero è 
duplice: strategicamente viene posto al centro del nodo 
principale dell’intero quadro, Evgenij riconosce Tat’jana 
prima dell’aria e dopo questa si lancia nella sua dichiara-
zione d’amore, e il suo profilo melodico condiziona l’intero 
duetto finale tra i due protagonisti (n. 22).  

Come abbiamo precedente accennato la forma dell’aria 
segue rigidamente lo schema tripartito col da capo, ABA ed è 
l’unico caso all’interno dell’opera in cui il compositore si 
serve di una struttura così tradizionale. Il motivo di questa 
scelta formale risponde sicuramente alla connotazione del 
personaggio di Gremin, infatti, la solidità del ruolo di un 
principe ed il nuovo spazio sociale in cui è inserita Tat’jana 
trovano, anche nell’organizzazione della struttura musicale, 
il loro corrispettivo. 

Tuttavia è molto più difficile decifrare il significato che 
Cajkovskij possa avere attribuito all’aria di Gremin in rap-
porto a tutta la potenzialità semantica dell’opera. Il testo 
prende a prestito solo i versi 1 e 3 della strofa XXIX 

dell’ottavo capitolo dell’Onegin puškiniano mentre, per il 
resto, è interamente composto ex novo:  
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ìÀÂ×É ×ÓÅ ×ÏÚÒÁÓÔÙ ÐÏËÏÒÎÙ, 
åÅ ÐÏÒÙ×Ù ÂÌÁÇÏÔ×ÏÒÎÙ 
É ÀÎÏÛÅ × ÒÁÓÃ×ÅÔÅ ÌÅÔ 
ÅÄ×Á Õ×ÉÄÅ×ÛÅÍÕ Ó×ÅÔ, 
É ÚÁËÁÌÅÎÎÏÍÕ ÓÕÄØÂÏÊ 
ÂÏÊÃÕ Ó ÓÅÄÏÀ ÇÏÌÏ×ÏÊ! 
ïÎÅÇÉÎ, Ñ ÓËÒÙ×ÁÔØ ÎÅ ÓÔÁÎÕ, 
âÅÚÕÍÎÏ Ñ ÌÀÂÌÀ ôÁÔØÑÎÕ! 
ôÏÓËÌÉ×Ï ÖÉÚÎØ ÍÏÑ ÔÅËÌÁ; 
ÏÎÁ Ñ×ÉÌÁÓØ É ÚÁÖÇÌÁ, 
ËÁË ÓÏÌÎÃÁ ÌÕÞ ÓÒÅÄÉ ÎÅÎÁÓÔØÑ, 
ÍÎÅ ÖÉÚÎØ, É ÍÏÌÏÄÏÓÔØ, 
ÄÁ, ÍÏÌÏÄÏÓÔØ, É ÓÞÁÓÔØÅ! 
 
óÒÅÄÉ ÌÕËÁ×ÙÈ, ÍÁÌÏÄÕÛÎÙÈ, 
ÛÁÌØÎÙÈ. ÂÁÌÏ×ÁÎÎÙÈ ÄÅÔÅÊ, 
ÚÌÏÄÅÅ× É ÓÍÅÛÎÙÈ É ÓËÕÞÎÙÈ, 
ÔÕÐÙÈ, ÐÒÉ×ÑÚÞÉ×ÙÈ ÓÕÄÅÊ, 
ÓÒÅÄÉ ËÏËÅÔÏË ÂÏÇÏÍÏÌØÎÙÈ, 
ÓÒÅÄÉ ÈÏÌÏÐØÅ× ÄÏÂÒÏ×ÏÌØÎÙÈ, 
ÓÒÅÄÉ ×ÓÅÄÎÅ×ÎÙÈ, ÍÏÄÎÙÈ ÓÃÅÎ, 
ÕÞÔÉ×ÙÈ, ÌÁÓËÏ×ÙÈ ÉÚÍÅÎ, 
ÓÒÅÄÉ ÈÏÌÏÄÎÙÈ ÐÒÉÇÏ×ÏÒÏ× 
ÖÅÓÔÏËÏÓÅÒÄÏÊ ÓÕÅÔÙ, 
ÓÒÅÄÉ ÄÏÓÁÄÎÏÊ ÐÕÓÔÏÔÙ 
ÒÁÓÞÅÔÏ×, ÄÕÍ É ÒÁÚÇÏ×ÏÒÏ×, 
ÏÎÁ ÂÌÉÓÔÁÅÔ, ËÁË Ú×ÅÚÄÁ ×Ï  
ÍÒÁËÅ ÎÏÞÉ, 
× ÎÅÂÅ ÞÉÓÔÏÍ 
É ÍÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ×ÓÅÇÄÁ 
× ÓÉÑÎØÅ ÁÎÇÅÌÁ, 
× ÓÉÑÎØÅ ÁÎÇÅÌÁ ÌÕÞÉÓÔÏÍ. 

ČOL, III.I.2

L’amore appartiene ad ogni età.  
Le sue gioie ubriacano tanto  
il giovane uomo nel fiore degli anni,  
con gli occhi che si aprono sul mondo,  
che il guerriero consumato dalla testa grigia!  
Onegin, non lo nascondo:                                       A     
amo disperatamente Tat’jana.                                  
Cupa trascorreva la mia vita.  
Essa apparve e l’illuminò  
come un raggio di sole tra le nuvole,  
ridandomi la vita e la gioventù, sì, la gioventù,  
e la felicità!  
 
In un mondo di bambini rovinati,  
stupidi, astuti, mediocri, meschini,  
di scellerati ridicoli ed insipidi,  
di censori fastidiosi, litigiosi,  
di devote civettuole,  
di servili adulatori,  
in mezzo alle incessanti affettazioni mondane,  
di gentili e cortesi tradimenti quotidiani                       B      
di indugi gelati                                                
dalla spietata vanità,  
nel vuoto esasperante di ogni progetto,  
di ogni pensiero o di ogni proposito,  
lei brilla nella notte nera  
come una stella in un cielo puro e  
mi appare sempre nell’aurea,  
nella radiosa aurea di un angelo!  

Ciò che balza immediatamente agli occhi è che le parole di 
Gremin non sono solo una magnifica dichiarazione d’amore 
per la propria sposa ma riflettono in maniera lucida proprio 
la dinamica del rapporto fra Evgenij e Tat’jana.  Se fino a 
questo punto dell’opera i riferimenti ai tratti distintivi  del 
personaggio di Onegin erano stati piuttosto lacunosi, ecco 
che proprio in quest’aria emerge la chiave di quanto ha 
spinto il protagonista maschile verso la fatidica scelta di i-
gnorare i sentimenti della giovane donna.  
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I cenni di Gremin ad un mondo dominato da uomini 
sedotti dalla corruzione mondana, e quindi incapaci di 
guardare benevolmente alla purezza che spesso li circonda, 
non sono ovviamente casuali, essi dipingono in realtà il ri-
tratto di Evgenij, parafrasando alcune digressioni sul perso-
naggio che si possono ritrovare facilmente anche in Puškin: 
Onegin non appartiene forse alla schiera di coloro che si 
abbandonano alle «incessanti affettazioni mondane» e non 
viveva ossessionato «dal vuoto esasperante di ogni proget-
to» e ancora, il motivo per cui rifiuta Tat’jana non è forse 
«un indugio gelato dalla spietata vanità»? In questo modo 
il principe non parla esclusivamente dell’effetto che Tat’ja-
na ha creato sulla sua vita, ma di quello che avrebbe potuto 
produrre nell’esistenza di uomo come Evgenij, diventa una 
proiezione virtuale della felicità che sarebbe potuta toccare 
ai due protagonisti e, nello stesso tempo, conferma l’assur-
dità delle affermazioni di Evgenij nella confessione a Ta-
t’jana. In effetti, per il personaggio eponimo, l’aria di Gre-
min si risolverà in un vero e proprio momento catartico.  

L’uscita in scena di Onegin,  nelle battute iniziali del n. 
20, infatti, è volutamente marcata dai tratti che dipingono 
Evgenij nelle stesse fattezze del personaggio di Puškin, non 
a caso i versi impiegati citano per la prima volta 
l’espressione «Мне скучно!» («Mi annoio!»), che sappiamo 
essere una delle formule chiavi del romanzo in versi, e si a-
prono ad una lunga digressione che spiega il suo destino  
durante i due lunghi anni trascorsi dal duello. Tale momen-
to musicale è definito «scena» in partitura (seguiranno poi 
l’Ecossaise e l’aria del principe), ma in realtà prende le di-
mensioni di un vero e proprio arioso, breve ma denso di 
tensione. Il profilo vocale di Evgenij, questa volta, non na-
sconde la sua derivazione diretta dai motivi cardine 
dell’opera. Su tutti domina incontrastato il motivo del de-
stino nelle sue due forme (Andante, bb. 7-8 e 10-11), men-
tre all’orchestra è affidato il compito di contestualizzare il 
momento drammatico nel quadro più ampio degli eventi 
dell’intera opera.  
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ESEMPIO 13, COP, n. 20, bb. 5-8 

 

 L’orchestra, infatti, diventa un concentrato di remini-
scenze che riattraversano le fasi salienti della narrazione, 
quindi, da un lato il testo colma l’effettivo vuoto narrativo, 
dall’altro la musica concentra e, in un certo senso, rievoca il 
passato. Infatti, alle bb. 7-8, l’oboe intona una variazione 
del motivo ‘della scelta’ proprio dopo la frase di Onegin: 
«âÌÅÓË É ÓÕÅÔÁ ÂÏÌØÛÏÇÏ Ó×ÅÔÁ ÎÅ ÒÁÓÓÅÑÔØ ×ÅÞ-
ÎÏÊ ÔÏÍÉÔÅÌØÎÏÊ ÔÏÓËÉ!» («Tutto lo splendore e la 
confusione del mondo non arrivano a dissipare la mia eter-
na e mortale malinconia»), riportando così in primo piano 
il nodo centrale dell’opera, l’amore di Tat’jana e il rifiuto di 
Evgenij. 

Inoltre l’accompagnamento affidato a flauto e clarinet-
to, bb. 15-18, rivisita le terzine che erano state caratteristi-
che proprio della confessione di Onegin ed interseca costan-
temente il leitmotiv ritmico di Tat’jana (violini e viole) che, 
addirittura, è contrappuntato dal tetracordo discendente, 
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elemento strutturale imprescindibile in quasi tutti i motivi 
dell’opera, nella sezione grave degli archi. Alla forte conno-
tazione musicale di Evgenij nell’apertura del quadro corri-
sponde, questa volta, un forte cambiamento della definizio-
ne musicale di Tat’jana.  

L’uscita in scena del personaggio, sottolineato dall’ac-
clamazione del coro che immediatamente la identifica come 
principessa Gremina, è segnata dall’introduzione di un nuo-
vo motivo-persona:  

ESEMPIO 14, COP, n. 20, bb. 37-41 

 

Naturalmente, Cajkovskij tende così ad aumentare 
l’impatto scenico della trasformazione di Tat’jana, tanto 
che non rimane alcuna traccia del motivo che aveva accom-
pagnato nei quadri precedenti ogni azione della protagoni-
sta. Ma la diversità del trattamento musicale riservato alla 
protagonista è solo apparente. In realtà il nuovo motivo di 
Tat’jana si fonda essenzialmente su di un frammento inso-
spettabile del primo quadro dell’opera, una figurazione di 
accompagnamento (es. 6, bb. 29-30) che emerge all’interno 
del ‘dialogo’ fra Evgenij e Tat’jana durante il loro primo in-



VINCENZINA C. OTTOMANO, Lirismo e narratività in Evgenij Onegin e Pikovaja Dama, cap. II 

 
133 

contro nel giardino dei Larin e torna poco dopo (n. 7, bb. 
20-21 e 24-25):  

ESEMPIO 15, COP, n. 6, bb. 28-32 

 

Il commento di Kadja Grönke15 in proposito spiega il 
legame tra il motivo della principessa Gremina e l’idea me-
lodica della conversazione superficiale e impersonale tra 
Onegin e Tat’jana come specchio della nuova contenance 
assunta dalla protagonista, totalmente immersa nel suo 
nuovo ruolo di moglie. In questo modo, sorretta dallo sta-
tus di donna nobile, Tat’jana, secondo la Grönke, sembra 
seguire alla lettera il consiglio di Evgenij, dimostra di aver 
imparato la lezione, nascondendo la trasparenza dei suoi 
sentimenti, e assumendo così il ruolo che fino allora era 

                                                 
15 GRÖNKE, Frauenschicksale, cit., pp. 181-182. 
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toccato ad Onegin. In realtà, pur essendo chiaro che il fina-
le dell’opera, in un certo senso, capovolge i termini del 
dramma e che questa volta sarà Onegin a supplicare Tat’ja-
na, non condividiamo appieno questa posizione.  

Il motivo della principessa Gremina, infatti, appare e-
sattamente nel momento in cui Evgenij vede per la prima 
volta apparire Tat’jana; pur non sapendo ancora che si trat-
ta di lei,  incomincia a chiedersi se possa essere la stessa 
donna conosciuta due anni prima. Lo stesso vale anche per 
Tatjana che, non credendo ai suoi occhi, si informa 
sull’identità dello strano ospite; quando comprende che si 
tratta di Onegin, e pronuncia il suo nome, la musica rompe 
completamente con la tonalità di partenza di Re  per rag-
giungere immediatamente Do maggiore mentre il motivo 
della Principessa risuona all’ottava in flauto e oboe. Pur 
cercando di mantenere la calma Tat’jana è visibilmente 
scossa e la musica diventa ancora il riflesso di ciò che non 
può esprimere. Il legame fra il nuovo motivo di Tat’jana ed 
il frammento melodico del primo incontro, non cerca di o-
stentare la fredda austerità della protagonista ma diventa 
rimembranza di un momento importantissimo, la visita di 
Onegin che  ha cambiato la vita della giovane donna; inol-
tre, la tonalità di Do maggiore si riferisce chiaramente al 
momento della scena della lettera, in cui Tat’jana istaura un 
dialogo fittizio con l’oggetto del suo amore, manifestando, 
così, che i suoi sentimenti non sono affatto mutati ma vivo-
no nel ricordo di quel passato in cui non era altro che una 
giovane fanciulla piena di speranze, un passato troppo lon-
tano per rivivere e ricongiungersi con il presente. 

Il rifugio conquistato da Tat’jana al fianco di Gremin è 
ora minacciato dal ritorno di Onegin, lo stesso uomo, che 
un tempo ha disprezzato il suo amore ora la riconosce in 
tutto il suo splendore, ed è inaspettatamente sopraffatto da 
una nuova passione. Tat’jana, così, è di nuovo messa di 
fronte ad una decisione cruciale, e costretta a riconsiderare, 
ancora una volta, la sua posizione nei confronti della per-
sona che ha perdutamente amato. Il preludio orchestrale 
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all’ultimo quadro (n. 22) anticipa già la scelta di Tat’jana: il 
tema dell’aria di Gremin è onnipresente, pur se elaborato in 
svariate forme, e segna inevitabilmente l’impossibilità di un 
ricongiungimento tra i due protagonisti.  

ESEMPIO 16, COP, n. 22, bb. 1-12 

 

La realtà del matrimonio di Tat’jana resta così viva sulla 
scena, nonostante Gremin non compaia più nell’opera, co-
me presenza invisibile che incombe sul destino dei due in-
namorati e che determinerà lo scioglimento dell’azione. Se 
la linea melodica dei legni, ai quali è affidato il tema di 
Gremin, diventa portatrice semantica del reale ostacolo alla 
felicità in amore, l’accompagnamento degli archi diventa 
specchio del reale stato d’animo della protagonista; il ritmo 
sincopato che rompe la regolarità sintattica della melodia e 
si scioglie nel leitmotiv ossessivo in sedicesimi, a b. 36 e 
segg., svela come Tat’jana non sia per niente sicura di quan-
to si appresta a compiere; le sue parole saranno un netto ri-
fiuto alla dichiarazione di Evgenij, ma il suo cuore non può 
tacere i veri sentimenti. Infatti, ancora sola sulla scena si 
abbandona al ricordo: 
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О, как мне тяжело! Опять Онегин  
стал на пути моём, как призрак беспощадный!
Он взором огненным мне душу возмутил,
он страсть заглохшую так живо воскресил!
как будто снова девочкой я стала, 
как будто с ним меня ничто не разлучало! 

Oh, ho il cuore a pezzi! Di nuovo Onegin si trova 
sulla mia strada come uno spettro senza pietà!  
Il suo sguardo di fuoco ha sconvolto il mio animo  
e risveglia la mia passione!  
Come se fossi di nuovo una giovane donna  
e niente ci possa separare! 

 
La melodia della voce ritorna nostalgicamente al motivo del 
destino della scena della lettera, bb. 80-87 contrappuntata 
dal timbro puro dell’oboe che per l’ultima volta intona il 
leitmotiv di Tat’jana: 

ESEMPIO 17, COP, n. 22, bb.88-95 

 
 

Il momento della rimembranza è però molto breve: gli 
accordi in fortissimo che risuonano nei legni, sostenuti da 
timpani e tromboni spezzano il flusso narrativo della prota-
gonista annunciando l’arrivo di Onegin (b. 96 e segg.). Im-
mediatamente Tat’jana cambia codice di comunicazione, e 
assume  un atteggiamento inflessibile che dimostra la sua 
condizione di sposa di un altro uomo. La sua contenance, 
quindi, si traduce musicalmente nella scomparsa dei motivi 
legati alla passione per Evgenij, mentre l’orchestra si spoglia 
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del timbro dell’oboe, fino ad ora associato a all’intimità dei 
suoi sentimenti. 

Significativamente, Cajkovskij struttura il discorso di ri-
fiuto della protagonista in maniera speculare alla ‘predica’ 
di Onegin dell’atto primo, ma non nasconde la partecipa-
zione intima della donna. Le parole di Tat’jana, che si e-
sprime fredda e austera, si appropriano del tema di Gremin, 
(bb. 141-148), mostrando quanto la sua posizione sia for-
temente condizionata dalla presenza del marito; il suo rifiu-
to, infatti, non è certo dettato dal cambiamento dei suoi 
sentimenti ma spinto da un imperativo categorico: il ma-
trimonio le impone di rinunciare all’amato. Solo la tonalità 
tradisce il cambiamento ‘di facciata’ della protagonista.  

ESEMPIO 18, COP, n. 22, bb. 143-150 

 
Mi maggiore, come abbiamo visto, è legato a tutti i mo-
menti di felicità amorosa dell’opera: ricorre nell’arioso di 
Lenskij del quadro primo (COP, n. 6), è la tonalità in cui ap-
pare per la prima volta il tema dell’amore immediatamente 
prima del monologo della lettera (COP, n. 9, bb. 1-6) e ac-
compagna anche la fine del ballo di questo quadro quando 
Onegin, vedendo Tat’jana andar via, incomincia a manife-
stare  la sua dichiarazione d’amore (COP, n. 21, bb. 34-37). 
La musica, quindi, assume due direzioni semantiche, la-



VINCENZINA C. OTTOMANO, Lirismo e narratività in Evgenij Onegin e Pikovaja Dama, cap. II 

 
138 

sciando trasparire tutta la forza del sentimento amoroso, 
pur mantenendo vivo sulla scena il reale ostacolo alla sua 
realizzazione.  

La reazione di Evgenij però non è la stessa: se Tat’jana 
era rimasta inerte, incapace di controbattere al netto rifiuto 
dell’amato nel corso del quadro terzo, Onegin cerca con 
ogni mezzo di persuadere la donna, implorandola di porre 
fine alle sue pene d’amore. Il contegno di Tat’jana per un 
attimo si scioglie, ed il suo pensiero si volge ancora al pas-
sato: come nel primo quadro, madame Larina e la nanja 
avevano cantato nostalgicamente il loro triste destino – «A 
noi dal cielo è data l’abitudine: essa sostituisce la felicità»–  
così ora la protagonista trascina Evgenij in una amara ri-
flessione, infatti,  sulle parole «Ah! La felicità era così vici-
na!», per la prima volta le due voci cantano insieme model-
lando il contorno melodico sul tema del destino, bb. 57-62.  

Il compositore, in questo modo, sancisce definitivamente 
l’impossibilità di un ricongiungimento tra Evgenij e Ta-
t’jana: l’amore rimane uno sguardo retrospettivo sul passa-
to come occasione perduta e destinata al rimpianto. Questa 
idea si intensifica nell’ultima parte del finale dove risuona-
no le tonalità chiave della scena della lettera, infatti, la suc-
cessione armonica segue le stesse modulazioni che avevano 
portato la giovane donna all’aperta dichiarazione d’amore: 
Re  maggiore, bb. 290-299, Re maggiore, bb. 300-302, e 
Do maggiore, bb. 363-370, diventano così un percorso di 
non ritorno poichè l’amore era possibile allora, solo in quel 
momento, il destino aveva riservato loro una sola possibili-
tà che ormai è sfuggita. La consapevolezza di questa inelut-
tabile verità porta Tajana alla scelta definitiva: «o parto! 
Ascoltatemi! Ho deciso! Addio, a mai più!», l’armonia, 
quindi raggiunge Mi minore, tonalità che nel corso 
dell’opera è chiaramente associata all’amore condannato al-
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la sofferenza,16 la principessa Gremina esce, lasciando solo 
sulla scena Evgenij. L’uomo si rivolge un’ultima volta al de-
stino, che si conferma il motore immobile di tutta l’opera: è 
lui che, beffardo, ha tracciato la trama delle vite dei prota-
gonisti, condannandoli fatalmente ad accettare l’impos-
sibilità di realizzare, in qualsiasi modo, una vita felice.   
 

                                                 
16 Mi minore ricorre nel quadro primo dell’atto secondo, durante la di-

sputa fra Lenskij ed Evgenij (bb.79- 144), ed è la tonalità in cui Lenskij can-
ta nostalgicamente il suo ricordo del passato prima del duello (n.17). 



 
 

2.5 Pikovaja Dama: primo livello di dimostrazione 
del Fatale. 

Come abbiamo osservato nel primo paragrafo di questo ca-
pitolo, Cajkovskij, nella scelta del soggetto, fissò la propria 
attenzione principalmente sull’evento emozionale alla base 
di ogni trama, che diventa così una sorta di ‘sfogo lirico’ di 
un motivo conduttore nello sviluppo drammatico. Tale 
principio è facilmente rintracciabile nella stragante maggio-
ranza delle opere del compositore, ma necessità di un’ulte-
riore precisazione, data la sostanziale diversità degli argo-
menti trattati. La differenza fra le due opere che prendiamo 
in esame risiede principalmente nella conduzione della die-
gesi narrativa, in particolare, come abbiamo già notato, 
l’assunzione di un punto di vista preferenziale nell’Onegin 
determina un nucleo semantico quasi assoluto all’interno 
dell’azione drammatica che si identifica in modo pressoché 
esclusivo con il personaggio di Tat’jana.  

In Pikovaja Dama, al contrario, è piuttosto difficile rin-
tracciare un vero e proprio ruolo principale. Ovviamente, il 
centro della tragedia è Hermann ma egli stesso, dominato 
da passioni incontrollabili, si rivela una pedina dominata da 
una forza superiore che lo conduce fino alla distruzione. In 
effetti, l’idea di un destino che manovra ogni azione umana, 
già presente nella vicenda di Evgenij e Tat’jana, si trasforma 
ed amplifica, grazie alla specificità del soggetto della Piko-
vaja Dama, diventando una realtà ineluttabile  e senza via 
di scampo, in cui entrano in gioco nuovi elementi: l’in-
conscio e il mistero dell’occulto. 

In questo senso il nucleo semantico della Pikovaja Da-
ma ha una valenza ‘astratta’, dato che esso coincide più con 
le situazioni emozionali, recondite o manifeste, che investo-
no tutti i protagonisti, piuttosto che identificarsi con 
l’immagine di un solo personaggio chiave. Se Mirsky, a 
proposito della Pikovaja Dama di Puškin, afferma che «la 
tensione narrativa si esprime come una primavera compres-
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sa»,17 riferendosi alla scioltezza della prosa e all’economia 
dei brevi capitoli, allora possiamo definire la trasposizione 
operistica di Cajkovskij come «un’esplosione della primave-
ra». Infatti, al laconismo di Puškin nella concatenazione 
degli eventi, il compositore sostituisce un’amplificazione 
quasi esasperata dello sviluppo dell’azione, che si arricchi-
sce di linee drammatiche secondarie proprio all’apice 
dell’evoluzione del conflitto principale. Ciò è facilmente rin-
tracciabile nel complesso del terzo quadro, se si confronta 
l’originale plot della Povest’ e il libretto. Il ballo in masche-
ra, l’interludio pastorale e l’acclamazione finale della zari-
na, estranei alla Pikovaja Dama puškiniana, diventano così 
una digressione accessoria che diluisce la tensione dramma-
tica e tende a rinviare il più possibile il vertice del nodo 
drammatico.  

Ne deriva così una costruzione drammaturgica bipolare, 
come sostiene Boris Jarustovskij, nella quale troveremo 
sempre un nucleo drammatico principale che satura l’opera, 
azione penetrante, e una sorta di anticlimax che rallenterà il 
suo svolgimento lineare, azione contro-penetrante.18 Nel 
caso di Pikovaja Dama, quindi, il principio dell’azione pe-
netrante risponderà essenzialmente allo sviluppo del conflit-
to interno di Hermann e delle sue ossessioni, l’azione con-
tro-penetrante al complesso delle forze occulte che entrano 
in gioco e determinano lo scioglimento dell’opera. Infatti, la 
dinamica di presagio e predestinazione si sviluppa attraver-
so una parabola crescente che all’interno dei singoli quadri 
si manifesta a partire da una situazione di stasi narrativa 
che man mano raggiunge il climax della tensione. Quindi, 
se nella macrostruttura gli atti dell’opera diventano tre tap-
pe che raggiungono progressivamente il massimo grado di 
rappresentazione della fatalità degli eventi, l’articolazione 

                                                 
17 DMITRY PETROVICH MIRSKY, A history of Russian Literature, Lon-

don-New York, Knopf, 19271, 19686, p. 119. 
18 BORIS JARUSTOVSKIJ, Opernaja Dramaturgija Čajkovskogo, Moskau-

Leningrad, 1947, pp. 44-50 e 72-91. 
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in quadri, invece, è contraddistinta da una continua seg-
mentazione dell’inteccio narrativo.  

Se si osserva la tabella in appendice,19 sarà facile notare 
la profonda differenza che intercorre tra la drammaturgia 
messa in atto da Cajkovskij e l’originale narrazione di Puš-
kin. Mentre i capitoli della Povest’ evitano accuratamente 
qualsiasi digressione, puntando sempre ad uno stile il più 
possibile asciutto ma denso e carico di tensione, l’opera è 
caratterizzata da un vistoso rallentamento dell’azione pro-
vocato dall’inserimento di numeri musicali che, a prima vi-
sta, sembrerebbero estranei al racconto. Nonostante la ne-
cessità, affermata dal compositore, di inserire momenti di 
stasi per deviare momentaneamente l’attenzione del pubbli-
co dalla tensione del dramma, questo materiale ‘neutro’, in 
realtà, non crea nessuna frattura evidente al continuum 
narrativo, piuttosto, diventa il canale più favorevole per 
rappresentare le linee di conflitto secondarie. Ciò accade 
nell’organizzazione di quasi tutti i quadri, si pensi alla figu-
ra del Principe Eleckij, al già citato ballo in maschera o alla 
rappresentazione ‘coloristica’ della sala da gioco nel finale, 
che in questo modo vengono regolati da vere e proprie onde 
di tensione che oppongono episodi statici, messi in atto ge-
neralmente da materiale neutro, a episodi cinetici nei quali 
si realizza pienamente l’azione penetrante. La drammatur-
gia complessiva dell’opera, quindi, è caratterizzata da una 
serie di ‘blocchi ripetivi’ dettati dall’alternanza di stasi e 
movimento che conducono le situazioni drammatiche sem-
pre ad un livello emozionale più alto. Si pensi all’organizza-
zione del quadro primo dell’opera: 

                                                 
19 Cfr. cap. I, pp. 83-87. 
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Onde di ten-

sione 
episodio statico episodio cinetico 

I n. 1 Coro di bambini, bambinaie 
e altri 

 
n. 2: Scena e Arioso di Hermann

a Conversazione sul gioco 
d’azzardo. 
b Commenti su Hermann. 
c Hermann dichiara il suo a-
more per una sconosciuta. 
d stupore degli amici 

n. 3: Coro dei passeg-
giatori e scena 

a Celebrazione della 
primavera e rievoca-
zione dei tempi passa-
ti. 
b Hermann scopre che 
Liza è la fidanzata di 
Eleckij.  
c Disperazione. 

 
n. 4: Quintetto e scena 

a Presagio di tutti i 
protagonisti. 

II 
 
 

 

n. 5: Scena e Ballata di Tomskij 
a Discorso sulla Contessa. 
b Aneddoto delle tre carte e 
motto finale. 

n. 6: Scena Conclusiva. 
a Temporale. 
b Giuramento di Her-
mann. 

 
La promenade nel Giardino d’inverno, la dichiarazione 

d’amore di Hermann e il duetto con il principe Eleckij costi-
tuiscono lo sfondo in cui si insedia il primo conflitto 
dell’opera: la prima onda emozionale si sviluppa, infatti, 
dall’entrata in scena delle due donne, quando Hermann ap-
prende che l’amata è promessa sposa al principe e si scontra 
con il mistero della presenza della contessa.  La ballata di 
Tomskij riporta stabilità alla narrazione ma, allo stesso 
tempo, scatena la seconda onda emozionale: Hermann, pro-
fondamente scosso dal racconto, viene letteralmente osses-
sionato dal segreto delle tre carte.   

Questo tipo di conduzione delle situazioni drammatiche 
è rintracciabile nella maggior parte dei quadri che compon-
gono Pikovaja Dama, generando una forte simmetria 
dell’organizzazione drammaturgica fino alla completa spe-
cularità rappresentata, come vedremo nel particolare, dal 
quadro secondo al quarto. 
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Soffermiamoci ancora sull’inizio dell’opera. Il quadro 
primo, quindi, si apre con un tableau corale nel Giardino 
d’inverno di San Pietroburgo, caratterizzato dalla quotidia-
nità cittadina e da una rappresentazione sociale molto con-
venzionale: i bambini che giocano, le loro bambinaie e più 
avanti una schiera di passanti. È lampante che la costruzio-
ne di questo primo brano corale sia fortemente influenzata 
dall’inizio della seconda scena dell’atto primo della celeber-
rima Carmen, al momento in cui sfila la parata dei bambi-
ni. Tuttavia, come osserva David Brown, mentre la scena di 
Bizet rimane sempre fedele all’habitat naturale della prota-
gonista, e quindi gli stessi monelli sono rappresentanti del 
suo contesto sociale, i bambini ‘viziati’ della Pikovaja Da-
ma, con tanto di nutrici al seguito, sembrano sottolineare 
più la condizione di outsider in cui versa Hermann e che 
vincolerà parte delle sue scelte nel corso dell’opera.20 In re-
altà, come abbiamo accennato nel capitolo precedente, la 
contestualizzazione di tipo sociale all’interno della Pikovaja 
Dama cajkovskijana pur non rivestendo la stessa importan-
za della Povest’ di Puškin, diventa determinante nella scelta 
delle ambientazioni dei quadri, in quanto, ognuno di essi 
rappresenta il microcosmo appartenente ad ogni singolo 
personaggio: lo spazio familiare di Liza, la sfavillante mon-
danità della contessa ed il suo privato, la caserma di Her-
mann e la sala da gioco.  

Soltanto il primo ed il sesto quadro offrono alla scena 
uno sfondo neutro, ossia non legato in particolar modo allo 
spazio vitale di uno specifico personaggio. Infatti, la scelta 
di evitare l’ambientazione iniziale in una casa da gioco, co-
me nel primo capitolo della fonte, risponde essenzialmente 
alla necessità di presentare insieme i personaggi chiave, e 
rendere visibili da subito i rapporti che intercorrono fra lo-
ro. Allo stesso modo, il Canale d’inverno del quadro sesto 
diventa funzionale non solo all’epilogo tragico di Liza, ma 
si offre come specchio del disgregamento dell’intimità del 

                                                 
20 BROWN, III, p. 243. 
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rapporto tra quest’ultima e Hermann (ricordiamo che il 
duetto d’amore fra i due del quadro secondo si svolge 
nell’intimo della camera da letto della giovane).  

L’introduzione di Hermann nell’azione operistica è im-
mediatamente caratterizzata dalla sovrapposizione dei due 
temi chiave della Pikovaja Dama: l’amore e il gioco 
d’azzardo. I giudizi di Surin e Cekalinskij sulla stranezza del 
personaggio, che osserva gli altri non puntando mai una 
carta, introducono il tema del gioco sopperendo all’omis-
sione della scena nella sala da gioco del capitolo primo di 
Puškin: preso da un nuovo sentimento, Hermann passa in-
tere nottate davanti al tavolo degli scommettitori.  

Il legame tra la passione amorosa e la passione per le 
carte diventa così un binomio inscindibile: all’ossessione 
morbosa per il mondo del gioco corrisponde il tormento 
continuo per un amore che Hermann ritiene sfortunato fin 
dall’inizio. Così come gli manca al gioco la garanzia di suc-
cesso, e non osa mai puntare, allo stesso modo diventa im-
pensabile qualsiasi tentativo di avvicinamento all’amata. 
Gioco e amore sono così idealizzati come possibilità inac-
cessibili, poiché il primo implica un rischio che la natura del 
personaggio, razionale e parsimoniosa, non può correre, 
mentre il secondo, la sfera amorosa, si scontra con la realtà 
della netta differenza di estrazione sociale: Liza è una don-
na importante e quindi irraggiungibile. 

Tuttavia, Hermann non può dominare l’impeto provo-
cato dalla nuova passione e la forma del suo arioso risente 
fortemente della polarità instauratasi tra il forte desiderio e 
l’inevitabile rassegnazione. Il contrasto tra la trasfigurazio-
ne della donna amata e la passione tutta terrena del senti-
mento amoroso, determina così l’andamento di testo e mu-
sica nel corso del Tempo I dell’arioso. Il tema di Hermann, 
già annunciato in orchestra da due strumenti solisti, violon-
cello (n. 2, bb. 21-27) e fagotto (bb. 41-45), si espande poi 
nel canto non appena il personaggio compare sulla scena: 
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ESEMPIO 19, CPP, n. 2, bb. 57-59 

 

Il cliché letterario della ‘donna angelo’, che non può legarsi 
a espressioni terrene e che promette tutta la beatitudine del 
paradiso, si traduce sul piano musicale nella regolarità delle 
frasi della melodia che, a partire dal nucleo generativo del 
tema di Hermann, chiaramente articolato in antecedente e 
conseguente, vengono rielaborate come strutture modulari. 
Il tema, infatti, è dapprima trasportato (n. 2, bb. 57-59), 
poi man mano condensato fino a indossare le sembianze 
della figurazione del sospiro (movimento scalare discenden-
te con inizio in levare, caratterizzato da sincope o ritardo) 
che, come vedremo, diverrà un disegno melodico costante 
all’interno dell’opera.  

Mentre la venerazione quasi religiosa per la donna assu-
me contorni ben definiti grazie alla costante ripetizione dei 
frammenti modulari, l’emozionalità di Hermann si esprime 
in una forma ben più dilatata della melodia. Il conflitto dei 
suoi sentimenti nella parte centrale dell’arioso (bb. 69-89) è 
reso visibile da un vistoso cambiamento dell’andamento 
musicale; anzitutto, il movimento discendente del tema di 
Hermann è sostituito da una melodia continuamente proiet-
tata verso l’alto che si sviluppa come un flusso continuo, e-
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liminando totalmente le pause che avevano accompagnato 
il disegno precedente.  

Lo sfogo passionale di gelosia e disperazione è sottolinea-
to ulteriormente dalla trasformazione dell’accompagnamen-
to orchestrale che introduce nei corni accordi misurati, se-
condo il metro costante del canto, e negli archi un progres-
sivo aumento della densità della scrittura. Persino il tema 
dell’arioso è integrato senza pausa nel corso totale della vo-
ce del canto (bb. 77-81) in modo da perdere quell’im-
pressione di chiarezza data dalla separazione delle frasi nel-
la prima parte, ed evolversi esclusivamente in impeto pro-
pulsivo che spinge al climax la melodia della confessione 
appassionata di Hermann.  

Il cambiamento è ulteriormente accentuato nell’ultima 
parte dell’arioso, dopo il breve dialogo con Tomskij; 
l’impossibilità di essere compreso – «Ah, Tomskij! Tu non 
mi capisci! Finchè la passione in me dormiva potevo vivere 
tranquillo» – deriva essenzialmente da due condizioni del 
personaggio: la consapevolezza di non poter essere 
all’altezza di una donna nobile e la passione incontrollata 
generata dal nuovo sentimento. Quindi, sul piano musicale, 
l’efficace trasformazione melodica nel corso dell’arioso cor-
risponde semanticamente proprio allo stato emozionale di 
Hermann.  

La prima frattura del mondo ideale di Hermann è pro-
vocata dalla scoperta che la donna amata, in realtà, è pro-
messa sposa di un altro uomo. Prima ancora che ciò avven-
ga, Cajkovskij contrassegna Hermann ed Eleckij, che di lì a 
poco saranno rivali in amore, immediatamente in rapporto 
di antitesi. Il duetto tra i due  personaggi si struttura nella 
forma ABA’ ed è interamente costruito sull’iterazione di bre-
vi frasi. A prima vista sembrerebbe esserci una forte affinità 
del materiale melodico nei due profili vocali, non a caso, la 
sezione A si apre in canone alla quarta e sempre in forma di 
canone è interamente costruita la sezione centrale (B).  
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Naturalmente risulta chiara l’analogia con il duetto tra 
Lenskij e Onegin, ma questa volta Cajkovskij affida un si-
gnificato ulteriore alla scelta formale di una struttura cano-
nica. Le parti interessate dal gioco dell’imitazione corri-
spondono nel testo a due espressioni significative; l’incipit, 
infatti, non è altro che la rappresentazione dello stato 
d’animo attuale dei due personaggi, Eleckij canta la sua ri-
conoscenza alla felicità della soddisfazione amorosa: 
«Giorno felice, io ti sono grato!», mentre Hermann maledi-
ce tale felicità, consapevole di non poterla mai raggiungere: 
«Giorno felice, io ti maledico!». Il passo seguente, invece, 
vede Eleckij cantare la medesima frase di tripudio mentre 
Hermann afferma: «Null’altro se non pene mi predice, 
null’altro se non pene!»; questa volta, però, è proprio il 
giovane ufficiale a condurre l’imitazione, così come sarà re-
almente lui a trascinare Eleckij nel baratro della disperazio-
ne.  

Sezioni del 
duetto  

n.3, bb.123-148 

ELECKIJ 
frasi melodiche 

HERMANN 
frasi melodiche 

 
A bb.123-135 

a  (inizio in canone alla quarta) 
b 
b’ 
b’’ 
b’’ 

A  
B 
B 
B’ (trasporto alla quarta) 
B’ 

B bb. 135-140 
C   (canone alla quarta) 
C’  (canone alla terza) 

C 
C’ 

A’ bb. 140-148 

 

b 
b 
d  

B 
B 
D 

La premonizione di Hermann è destinata a trasformarsi 
immediatamente in realtà quando Eleckij, alla domanda di 
Tomskij «Chi è la tua fidanzata?», indica Lisa, proprio al-
lora comparsa sulla scena. Nonostante lo choc, provocato 
dalla scoperta che la donna, così disperatamente amata, 
appartiene ad un altro uomo l’attenzione di Hermann è ca-
talizzata da un’altra presenza, quella della Contessa, appar-
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sa al fianco di Liza. Ed è qui che per la prima volta risuona 
in orchestra il motivo della vecchia, mentre basta il cam-
biamento di un solo accordo per rendere l’effetto ipnotico 
che investe tutti i personaggi alla reciproca visione. Her-
mann, sulle parole «È lei!», rompe l’armonia di Sol minore 
della scena precedente per appropriarsi gradualmente della 
tonalità di La maggiore in cui si aprirà il quintetto di tutti i 
personaggi. 

ESEMPIO 20, COP, n. 3, bb. 151-153 

 

L’ambiguità che si genera tanto a livello musicale che te-
stuale è chiara, l’uscita in scena di Liza è completamente 
oscurata dalla presenza della Contessa e le stesse parole di 
Hermann non hanno un chiaro referente. Presumibilmente 
indica Liza, ma il numero successivo dimostra, in realtà, 
che la visione dell’«oscuro fantasma», come Hermann apo-
strofa la vecchia, eclissa completamente la figura 
dell’amata. 

Non a caso, nella costruzione del quintetto, una funzione 
importantissima viene attribuita alla distribuzione delle fra-
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si musicali secondo il ruolo che ogni personaggio riveste 
all’interno dell’opera. La sovrapposizione progressiva delle 
voci di Liza, della Contessa e di Hermann lega a doppio filo 
i personaggi non solo per la relazione di quinta che si in-
staura fra le melodie (Sol   in Liza, Do   in Hermann e 
Fa   nella Contessa, bb. 1-5), come riflesso del vincolo fatale 
che si instaurerà fra i tre personaggi, ma stabilisce, inoltre, 
una particolare affinità melodica: la Contessa e Liza canta-
no, infatti, in canone alla terza per le prime cinque battute, 
mentre la linea del canto di Hermann segue quella delle due 
donne con un’imitazione per moto contrario, come imma-
gine del sentimento di attrazione/repulsione declamato nel 
testo.  

Ma l’organizzazione del quintetto raggiunge un ulteriore 
effetto drammatico se si guarda alla distribuzione delle vo-
ci: Liza, la Contessa e Hermann rappresentano un universo 
chiuso, all’interno del quale entrano in gioco forze inconsce 
che spingono i tre personaggi a vedere qualcosa di tremen-
do negli occhi dell’altro; così, Cajkovskij separa nettamente 
le tre voci dal contesto del quintetto interponendo tra i due 
personaggi maschili la melodia di Tomskij. Pur avendo a li-
vello drammaturgico la sola funzione di spettatore neutrale, 
la posizione di quest’ultimo diventa decisiva in quanto 
chiude il terzetto con un andamento melodico che ricalca il 
pedale di dominante, come in orchestra avviene ai contrab-
bassi, escludendo totalmente Eleckij. Proprio come a livello 
della narrazione il principe sarà estraneo al complesso mi-
sterioso dei rapporti che intercorreranno tra Liza Hermann 
e la Contessa, così, a livello musicale, la sua linea melodica 
rimane nell’ombra all’interno del quintetto, quale presagio 
della sua sostanziale impotenza ad opporsi all’incombente 
catastrofe.  

Le relazioni che intercorreranno tra Hermann e la Con-
tessa sono preparate nella scena successiva, in cui Tomskij 
racconta il suo aneddoto. L’importanza di tale numero mu-
sicale, come si è sottolineato, risiede principalmente nell’ef-
fetto ipnotico che il racconto ha sul protagonista. La sugge-
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stione generata dalla rievocazione di passato oscuro in cui 
si intrecciano passioni pericolose e misteri irrisolti esercita-
no un fascino irresistibile fino a confondere completamente 
la mente di Hermann. 

Dal punto di vista metrico la ballata è costituita da quat-
tro strofe di nove versi con rime ABABCDEEF, con l’ultimo 
verso, «три карты, три карты, три карты!» («tre carte, tre car-
te, tre carte!»), che funge da ripresa e si ripete identico per 
ognuna delle strofe. Sulla base di questo schema di versifi-
cazione Cajkovskij modella tre frasi melodiche principali: 
ESEMPIO 21a, COP, n. 5, bb. 24-28 

 

ESEMPIO 21b, COP, n. 5, bb.  34-35 

  

ESEMPIO 21c, COP, n. 5, bb. 36-41 

 

ESEMPIO 21d, COP, n. 5, bb. 41-43 

 
 

Mentre le strofe prima, seconda e quarta sono poste in mu-
sica con lo stesso sistema di iterazione periodica del mate-
riale musicale, la terza strofa non segue uno schema regola-
re. Il motivo è da ricercarsi ancora una volta nella specifici-
tà del contenuto del testo; infatti, la necessità di differenzia-
re tale strofa, nasce essenzialmente dall’impiego del discor-
so diretto: rispetto alla narrazione retrospettiva, la rievoca-
zione delle esatte parole della Contessa deve risaltare anche 
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musicalmente, staccandosi dal modello ripetitivo delle stro-
fe precedenti per assumere un contorno melodico originale. 
Nonostante la semplicità della forma la ballata diventa uno 
dei numeri più densi di espressività musicale; in orchestra 
domina incontrastato il motivo della Contessa con il suo 
colore tipico di clarinetto e fagotto. La sua comparsa pro-
prio in corrispondenza delle parole di Tomskij «Tutta la 
notte al tavolo da gioco passar ella soleva» ne chiarisce la 
doppia valenza: si tratta di un motivo-persona, in quanto 
legato alla Contessa ma diventa anche il motivo delle tre 
carte vincenti. Le due ossessioni di Hermann sono così riu-
nite in un’unica espressione musicale (cfr. es. 20). 

In realtà, più che dal motivo delle tre carte Hermann vie-
ne fortemente influenzato dalla ripresa, ma in particolare 
dalla citazione delle parole del fantasma, che chiude la bal-
lata: 

«Получишь смертельный удар ты 
от третьего, кто, пылко, страстно любя,  
придёт, чтобы силой узнать от тебя  
три карты, три карты, три карты,  
три карты!» 

«La morte un terzo uomo ti darà, 
che ardentemente, appassionatamente 
amando, ti strapperà con la forza  
il segreto delle tre carte, tre carte,  
tre carte!» 

Essa si lega ad Hermann a doppio filo, come premonizione 
degli eventi futuri, poiché sarà lui quel terzo uomo che 
strapperà il segreto alla contessa. L’identità è rivelata dalla 
melodia del motto finale («три карты, три карты, три карт-
ы!») che ricalca la melodia dell’arioso, segnando così fin da 
questo momento il destino di Hermann: 

ESEMPIO 22a, COP, n. 5, bb.41-43 
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ESEMPIO 22b, COP, n. 2, bb. 57-59 

 

Come osserva Lucinde Lauer, la scelta della forma della 
ballata per l’aneddoto di Tomskij è sicuramente influenzata 
dal modello dell’opéra-comique francese d’inizio Ottocento 
e, in particolare da tre opere: Fra Diavolo e Le Cheval de 
Bronze di Auber e Robert le Diable di Meyerbeer.21 Ognu-
na di queste opere utilizza, infatti, un numero chiuso con la 
stessa funzione della ballata di Tomskij: sia la Romanza di 
Zerlina che la ballata di Péki e, ancora la ballata di Raim-
baud sono pezzi strofici e narrano un evento della ‘preisto-
ria’ del dramma che si rivelerà decisivo per l’ulteriore corso 
degli eventi. Inoltre, in tutte e tre le arie vi è un accenno a 
qualcosa di fantastico o soprannaturale proprio come in 
Pikovaja Dama Tomskij allude al mistero delle tre carte. 

 Ma le affinità non si risolvono nella struttura del testo 
o nel suo contenuto, la Lauer individua importanti affinità 
soprattutto nella costruzione melodica. Di solito, infatti, 
ogni strofa è costituita dalla ripetizione di due frasi seguite 

                                                 
21 LUCINDE LAUER BRAUN, Studien zur russichen Oper im späten 19. 

Jahrhundert, «Čajkovskij-studien», vol. IV, Mainz, Schott, 1999, pp. 258-
274. 
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da un motivo ritmicamente più marcato. Il verso finale, che 
risuona come un vero e proprio motto, è costituito gene-
ralmente dalla reiterazione di una parola chiave – si con-
fronti il «три карты!»  in Pikovaja Dama al «Diable» in 
Auber – e risente di un alleggerimento dell’accompagna-
mento orchestrale al fine di garantirne la perfetta intelligibi-
lità testuale.  

Un’unica caratteristica, comune alle altre opere, è disat-
tesa dalla ballata di Tomskij: la presenza di un ritornello 
formato da più di un verso. Sicuramente Cajkovskij ha ri-
nunciato allo schema della ballata classica, che prevede la 
suddivisione in couplets e refrain, per ragioni testuali. Se da 
un lato la scelta di una forma strofica faceva rientrare il 
racconto di Tomskij in un topos operistico ben riconoscibi-
le, dall’altro l’introduzione di un ritornello avrebbe potuto 
sovraccaricare pesantemente un testo già così ricco di parti-
colari come quello di Puškin. L’esigenza drammaturgica, 
quindi, sovrasta quella formale: data l’influenza che il rac-
conto avrà su Hermann, era necessario ricreare in musica 
una narrazione fluida, immediata che suscitasse subito nel 
protagonista l’ossessione fatale per il segreto delle tre carte. 

 
 
 



 
 

2.6 Pikovaja dama: onde di tensione nello sviluppo 
drammatico. 

 
Un esempio lampante del particolare principio drammatu-
rigico perseguito da Cajkovskij è rappresentato dalla strut-
tura del quadro secondo:  

 
Onde di tensione Episodio Statico Episodio Cinetico 

I n. 7: Duetto 
Discorsi fra amiche. 

 
n. 8: Scena, Romanza di Po-
lina e Canto russo con Coro. 

a Invito a Polina a cantare. 
b Romanza di Polina. 
c Canto e danza delle gio-
vani donne 

 
n. 9: Scena e Arioso della 
Governante. 

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 Li-
za 

II 
 
 

 

 
 

10e Confessione d’amore 
di Hermann. 

d Arrivo di Hermann 
 

III  
 
 

10h Cedimento di Liza alla 
passione amorosa 

10f Arrivo della Contessa. 
g Rievocazione di Hermann 
del segreto delle tre carte. 

 
 

 
 
Il continuum drammatico è nettamente suddiviso in due u-
nità narrative: l’esordio negli appartamenti della contessa, 
che prevede ben quattro numeri musicali, e il duetto fra 
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Hermann e Liza, con un unico grande brano denominato 
«scena conclusiva» (n. 10).  

Dal punto di vista esclusivamente del narrato la prima 
parte del quadro non è altro che una presentazione 
d’ambiente, utile per contestualizzare lo spazio vitale in cui 
è inserita Liza. Ancora una volta, come avviene nel quartet-
to d’apertura dell’Onegin, si tratta di una cornice sociale 
tutta orientata al femminile, che detta le leggi del giusto 
comportamento e impone un’unica via di uscita al destino 
di una donna. Se Tat’jana deve abbandonare ogni sogno e 
accettare l’abitudine come surrogato della propria felicità, 
Liza deve imparare ad essere degna del suo rango, non di-
menticare mai le norme del viver mondano, parlare france-
se, e sposare il buon partito che la contessa ha scelto per lei: 
la parola d’ordine, come afferma la governante, è conte-
nance. Il conflitto che deriva dall’irrompere di Hermann è 
assoluto: Liza si ritrova in camera da letto con uno scono-
sciuto, ogni convenzione è spezzata.  

Per rendere ancora più efficace l’effetto choc dell’evento 
Cajkovskij separa i due scorci con ogni mezzo a sua dispo-
sizione: dal punto di vista scenico, infatti, la prima parte si 
svolge interamente all’interno del palazzo della contessa 
mentre l’arrivo di Hermann spinge Liza all’esterno del bal-
cone della sua camera; la dislocazione spaziale diventa, in 
questo modo, metafora della condizione in cui versa la pro-
tagonista: la sua sfera privata può realizzarsi solo al di fuori 
dell’ambiente in cui vive.  

Il contrasto più evidente però si attua a livello formale: 
il duetto n. 7 tra Liza e Polina che apre il quadro, la roman-
za, la canzone delle fanciulle (n. 8) e, infine, l’arioso n. 9 
della governante sono tutti pezzi chiusi e, a esclusione del 
numero di Polina, tutti in tonalità maggiori. Ma, nel mo-
mento in cui Liza rimane sola l’atmosfera cambia repenti-
namente, e la sua aria si fa centro nevralgico dell’intero 
quadro poiché segna definitivamente la separazione  della 
giovane dal suo contesto sociale. Se a livello formale si trat-
ta ancora di un pezzo chiuso costruito in forma strofica 
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(ABA’) in continuità con i numeri precedenti, il testo e la 
musica si spingono oltre, lasciando intravedere le vere in-
tenzioni di Liza. Il piano tonale, infatti, abbandona la chia-
rezza del modo maggiore per precipitare in una catena di 
tonalità bemolli minori mentre nella voce il profilo melodi-
co è sempre più affine al tema d’amore, che s’ascolterà di lì 
a poco: 

ESEMPIO 23, COP, n. 10, bb. 178-180 

 

La prima onda emotiva porta quindi Liza alla piena consa-
pevolezza dell’amore che prova per Hermann: da una situa-
zione di partenza in cui era festeggiata come promessa spo-
sa del principe Eleckij fino alla piena rivelazione dei suoi 
veri sentimenti.  

L’apparizione improvvisa di Hermann, proprio al verti-
ce della confessione di Liza, genera un nuovo flusso di ten-
sione: gli arpeggi degli archi si interrompono bruscamente, 
la cadenza disattende la tonica per arrestarsi sull’accordo di 
Sol minore (b. 139) che scivola immediatamente su un pe-
dale di Mi  prima di conquistare definitivamente Mi mag-
giore (b. 146-147) tonalità che sancisce l’esordio di Her-
mann. Questo repentino cambio di armonia, che utilizza 
l’affinità di terza fra le tonalità, segna la fatalità dell’incon-
tro tra i due protagonisti; Liza non vede in Hermann sol-
tanto la persona amata ma la proiezione del suo destino 
ormai ineluttabile. La morale di Liza, ovviamente, le impo-
ne di opporsi all’impudenza dello sconosciuto che ha osato 
arrivare fino alla sua camera da letto, ma le lacrime della 
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confessione significavano già la rottura di un tabù e le pre-
ghiere di Hermann, che la supplica di ascoltarlo come ulti-
mo desiderio di un uomo disposto ad uccidersi, rompono 
qualsiasi indugio della giovane: Liza decide di ascoltarlo e 
«immobile osserva Hermann con tristezza» (CPL, I.II). 

Non a caso Cajkovskij struttura l’arioso del protagoni-
sta maschile in modo analogo a quello di Liza, se nel testo 
l’unica carta vincente di Hermann è  la capacità di com-
muovere la giovane, allora musicalmente deve necessaria-
mente appropriarsi del suo linguaggio. Quindi, il composi-
tore, si serve, in entrambi i casi del modello italiano della 
«solita forma»,22 con un Tempo I in forma ABA’, un recita-
tivo in guisa di «tempo di mezzo», e un Tempo II, analogo 
al Tempo I. In realtà, se consideriamo l’intera struttura del 
n. 10, il numero di Hermann dovrebbe essere considerato in 
posizione di «tempo di mezzo» rispetto all’entrata in scena 
della contessa, ma diventa un passaggio solistico per evi-
denti ragioni compositive.  

La forza della persuasione del protagonista che si espli-
ca tramite l’introduzione del tema d’amore non poteva cer-
to essere sacrificata come misura di mezzo all’interno della 
scena ma, al contrario, è spinta al massimo verso un vero e 
proprio sviluppo sinfonico. Il tema, infatti, enunciato per la 
prima volta dai violini alle bb.178-181, subisce una costan-
te elaborazione che non risparmia nessun elemento orche-
strale e che, soprattutto, sovrasta nettamente la voce. La 
prima variante (bb. 184-187), è sempre sorrette da un con-
trappunto di minime e semiminime, in aperto contrasto con 
le peculiarità melodiche del tema principale. In realtà, tale 
contrappunto assume una doppia valenza, infatti, oltre a 
sostenere armonicamente le varianti tematiche diventa il 
culmine dello sviluppo del tema d’amore assumendo il ruo-
lo guida soprattutto nell’evoluzione della linea vocale.  

 

                                                 
22 Cfr. HAROLD S. POWERS, « La solita forma» and «The Uses of Con-

vention», « Acta Musicologica», 59, 1987, pp. 65-90. 
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ESEMPIO 24, COP, n. 10, bb. 281-286 

 
A un breve dialogo tra i due (bb. 220-232), segue la re-

plica di Hermann, costruita ancora su una variante del te-
ma ma in 3/4; la melodia, quindi, perde la figurazione del 
sospiro  e si lega anzitutto alla voce: il risultato è una strut-
tura periodica di frasi che si adattano strettamente all’an-
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damento dei versi della strofa. Il vertice orchestrale è rag-
giunto con la ripresa del Tempo I (bb. 281-289), dove il 
tema risuona in fortissimo e all’unisono in quasi tutte le vo-
ci celebrando così nei tre aggettivi pronunciati da Hermann 
«Красавица! Богиня! Ангел!» («O mia bella! O mia dea! O 
mio angelo!») la sua definitiva conquista.  

Ma al culmine di tale imponente sviluppo tematico en-
tra in gioco l’ultima onda di tensione: l’apparizione della 
Contessa.  Il tema d’amore  si arresta bruscamente, spazza-
to via completamente dal risuonare dell’intervallo di tritono 
nelle parole della vecchia. L’immagine musicale principale 
diventa il suo motivo-persona, legato indissolubilmente al 
tema delle carte, mentre gli archi perdono la loro funzione 
di guida del discorso musicale per cedere il passo al timbro 
caratteristico di clarinetto e fagotto (bb. 287-293). Anche il 
tema della Contessa subisce una costante elaborazione  nel 
tessuto orchestrale ma, a differenza del tema d’amore, non 
si tratta di variazione di tipo melodico ma esclusivamente di 
tipo mensurale. Esso, infatti, appare in primis nel suo aspet-
to standard con l’uscita in scena della Contessa, b. 292, e 
progressivamente condensato o in una forma diminuita, 
come le terzine alle bb. 293-298, oppure, in aumentazione, 
bb. 235-237, man mano che la scena giunge al culmine del-
la tensione.  

Non è un caso che Cajkovskij adotti principi differenti 
nel trattamento dei due temi, il tema d’amore, infatti può 
essere trasformato anche radicalmente nella sua natura, 
proprio perché, anche a livello drammaturgico, il sentimen-
to dell’amore risulta sempre diverso dalla prima forma in 
cui si è manifestato. Il tema delle tre carte, al contrario, se-
gna un destino che, fatalmente, rimane identico e sempre 
presente fin dalla sua prima apparizione. Le sue caratteristi-
che fondamentali non possono essere mutate, come non 
può mutare mai l’idea di fondo di un destino  inevitabile.  

L’onda emozionale, generata dall’inaspettato arrivo del-
la contessa, non si risolve con la sua entrata nelle quinte, 
ma continua a condizionare irrimediabilmente il percorso 
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finale del duetto fra Liza e Hermann. Mentre la donna è 
ormai sul punto di cedere al pericoloso sentimento per il fa-
tale sconosciuto, Hermann è di nuovo in preda alla sua os-
sessione. L’effetto della terribile visione gli riporta alla men-
te il ritornello della ballata, ed egli ne appare disorientato, 
tanto che pure il suo slancio nei confronti di Liza sembra 
definitivamente compromesso. Nel Tempo II del duetto, in-
fatti, il tema d’amore non compare più nella sua forma 
completa, ma ridotto al solo incipit e, contemporaneamen-
te, non è più sottoposto alla brillante elaborazione come in 
precedenza. È pur vero che l’isolamento dell’attacco del te-
ma, reiterato in tutte le voci e sempre con maggior pre-
gnanza consente al compositore di trasformare il materiale 
musicale in maniera più densa, e di raggiungere così lo 
scioglimento nella coda; allo stesso tempo, però, il tema 
d’amore è reso sicuramente molto meno riconoscibile e 
quindi meno carico della valenza semantica che aveva avuto 
fino a questo momento. Inoltre, la parte vocale di Hermann 
perde progressivamente la forte affinità melodica con il te-
ma principale limitandosi a un’unica esposizione, in versio-
ne accorciata e  variata; l’irruzione della Contessa ha modi-
ficato nettamente il comportamento di Hermann deviando 
il suo percorso musicale e allontanandolo sempre di più 
dalla chiarezza melodica del Tempo I del suo arioso. Le fra-
si non hanno più un ampio respiro né ritrovano la perfetta 
aderenza ai versi come in precedenza, persino la tavolozza 
orchestrale non è più luminosa come prima, ma si colora 
dei nuovi timbri degli ottoni e delle percussioni. Il pedale di 
tonica, sostenuto da trombe e tromboni, e il leitmotiv ritmi-
co nei timpani richiamano la tempesta che aveva chiuso il 
quadro primo, lasciando aleggiare un’ombra oscura sulla 
chiusura del duetto. Nonostante Liza si abbandoni comple-
tamente al sentimento amoroso, la musica sottolinea la fa-
talità della sua scelta amorosa, legando indissolubilmente il 
binomio di eros e thanatos. 

*** 
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Cajkovskij utilizza lo stesso schema drammaturgico anche 
per la realizzazione del quadro quarto. Ciò che rende più 
sorprendente l’affinità tra i due ampi scorci non è solo la 
presenza di tre onde di tensione, ma che esse si presentino 
nella stessa forma in due contesti completamente differenti. 
Come nel quadro secondo il flusso narrativo è scandito da 
due importanti comparse in scena, quella di Hermann che 
sorprende Liza durante il suo arioso e quella della Contessa 
che interrompe il duetto fra i due amanti, allo stesso modo, 
in quest’ultimo quadro, Hermann coglie alla sprovvista la 
Contessa nella sua camera da letto mentre Liza esce in sce-
na proprio quando il suo amante si ritrova davanti al cada-
vere della vecchia.  

Onde di tensione Episodio Statico Episodio Cinetico 

I n. 16: Scena e coro.  
Introduzione Orchestrale 
 
 
16b Coro delle dame della contessa.
16c Decisione di Liza di seguire 
Hermann. 
 

 
 

16a Hermann entra nella 
camera della contessa 

II 
 
 

 

16d Commenti della Contessa sul 
ballo. 
16e Canzone della Contessa. 
 

 
 
 
n. 17: Scena conclusiva. 

a Supplica di Hermann 
alla contessa. 
b Hermann minaccia la 
Contessa, morte della 
nobildonna. 

III 17c Liza scopre il cadavere della 
Contessa. 

 

 
Le relazione tra i due quadri non si risolve nella sola orga-
nizzazione degli eventi ma continua ad affiorare grazie al 
particolare impiego del linguaggio musicale al quale Cajko-
vskij affida il livello semantico più profondo.  

È indubbio che l’apertura del n. 16 con la trasformazio-
ne del tema dell’amore tracci definitivamente il cambiamen-
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to dell’atteggiamento di Hermann. Abbiamo già osservato, 
nell’analisi del duetto n. 7, come la trasformazione del tema 
sia influenzata in modo diretto dalla presenza della Contes-
sa ma non nel senso che comunemente alcuni studiosi gli at-
tribuiscono.23 L’intenzione di acquisire il segreto delle tre 
carte non coincide esclusivamente con il desiderio di ric-
chezza o con la volontà di un’ascesa sociale, poiché la molla 
che spinge Hermann non è il denaro ma, come più volte 
abbiamo affermato, un’ossessione. La ripetizione esasperan-
te dell’ultimo verso della ballata è perciò illuminante in 
quanto preannuncia lo spostamento del desiderio amoroso 
da Liza all’immagine trasfigurata della Contessa. Hermann 
si convince sempre di più di essere «quel terzo uomo che 
ardentemente e appassionatamente amando» strapperà il 
segreto delle tre carte, tanto da perdere completamente ogni 
punto di riferimento, compreso il sentimento dichiarato per 
la giovane donna. In questo senso, il personaggio della con-
tessa non ha una valenza sessuale neutra, come affermato 
dalla Grönke: pur incarnando la tentazione del gioco, del 
guadagno e uno status sociale elevato, infatti, diventa 
un’idea fissa anche in quanto donna e fantasticata come la 
femme fatale dell’aneddoto di Tomskij.  

Non a caso il tema d’amore è sostenuto nei bassi da una 
variante del motivo della Contessa, che appare, questa vol-
ta, in una forma molto diversa rispetto alle occorrenze pre-
cedenti. Anzitutto, è affidato ai contrabbassi e non al tim-
bro caratteristico di clarinetto e fagotto, e anche ritmica-
mente perde i suoi tratti distintivi originali. La sostanziale 
de-contestualizzazione del motivo risponde essenzialmente 
a una nuova esigenza drammaturgica, e se fino a ora ha ac-
compagnato la Contessa caratterizzandola come personag-
gio misterioso e inquietante, ora   deve connotarla secondo 

                                                 
23 Cfr. BROWN, p. 241, GRÖNKE, Frauenschicksale, cit., pp. 385-402, 

Tchaikovsky: a symposium, a cura di Gerald Abraham, London, Lindsay 
Drummond, 1945, pp. 172-177. 
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la percezione di Hermann che entra nella camera da letto e 
si ferma davanti al suo ritratto:   

ESEMPIO 25, COP, n.16, bb. 1-2 

 

Per la prima volta, quindi, i due nuclei musicali fondamen-
tali dell’opera convivono come un unico nucleo significante, 
così come convivono, nell’alterazione psichica del protago-
nista, il sentimento amoroso e l’ossessione per le carte.  

Il ritratto della Contessa, che la raffigura ancora giova-
ne e bella, diventa così, catalizzatore del processo di trasfi-
gurazione iniziato con il racconto della ballata, mentre il 
cambiamento completo dell’armonia (n. 16, bb. 66-67), 
immerge totalmente Hermann nel passato. Egli, infatti, 
quasi in preda ad un’allucinazione, si rivolge al dipinto co-
me a una presenza vivente: il tema d’amore questa volta in-
veste anche la melodia cantata, mentre la tonalità di Do 
maggiore richiama chiaramente il duetto n. 7. Cajkovskij 
intensifica l’alienazione del protagonista attraverso un vero 
e proprio time-travelling musicale che, grazie all’uso di bre-
vi citazioni o interpolazioni di interi numeri musicali, crea 
un universo temporale ‘parallelo’ rispetto a quello reale 
dell’ambientazione dell’opera.  Infatti, l’uscita in scena della 
contessa non riporta Hermann al presente, anzi, il coro di 
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dame che la precede continua a mantenere viva in lui 
l’immagine del dipinto: 

Благодетельница наша,  
как изволили гулять?  
Свет наш барынюшка  
хочет, верно, почивать! 
Утомились, чай? 
Ну и что же, 
был кто лучше там собою? 
Были, может быть, моложе, 
но красивей ни одной! 

ČPL, II. IV

La benefattrice nostra  
s’è voluta divertire;  
ora vuol, sembra, dormire.  
S’è stancata, a quanto pare. 
Chi reggeva al paragone?  
Di più giovani ce n’erano,  
ma nessuna era più bella! 
 

Come abbiamo già constatato, la Contessa non fa che con-
fermare la sovrapposizione temporale operata da Hermann 
dato che lei stessa si percepisce ancora come la «Venus mo-
scovite»  della corte di Luigi XIV: una volta rimasta sola, in-
fatti, si abbandona alla nostalgia di un passato ormai lon-
tano. L’orchestra tace improvvisamente (n. 16, b. 91), solo 
il primo clarinetto, sostenuto armonicamente nel basso, tra-
sforma il linguaggio musicale colmandolo di un’atmosfera 
magica, quasi come se echeggiasse, nell’ormentazione del 
trillo, la melodia di liuti francesi:  

ESEMPIO 26, CPP, n. 16, bb. 191-193 
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La declamazione della Contessa che scandisce in francese,  
lentamente e quasi sulla stessa corda di recita, la lunga lista 
dei grandi nomi della sua epoca (dal «Duc d’Orléans» al 
«Prince de Condé») sembra cadenzare gradualmente il ri-
torno al passato, rianimandone, a poco a poco, tutti i ri-
cordi. La stessa funzione è assolta dal corno inglese (n. 16, 
Andante sostenuto, bb. 205-206), che, proprio in corri-
spondenza delle parole «При них я и певала... Le duc de la 
Valliere хвалил меня!» («Cantavo al loro cospetto e le duc 
de la Vallière mi lodava!») si appropria del motivo dell’inno 
borbonico Vive Henri IV:24 

ESEMPIO 27, CPP, n. 16, bb.205-207 

 
In questo modo, l’intera scena che precede l’aria si colora di 
uno sguardo retrospettivo sul passato: così come i ricordi 

                                                 
24 Vive Henri IV, composta intorno al 1600, prevedeva originariamente 

una sola strofa, ma verso il 1770 Charles Collé ne aggiunse altre tre per la 
sua commedia La partie de chasse d'Henri IV. In questa nuova forma la 
chanson ebbe un enorme successo con l’avvento di Luigi XVI, al quale si au-
gurava così di somigliare a Enrico IV, il re ‘buono’, amato dall’intero popolo 
francese. Il testo incarnava talmente bene l’immagine della monarchia ideale 
che addirittura divenne l’inno dei monarchici sotto la restaurazione, chia-
ramente in opposizione alla Marseillaise.  
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sembrano ‘vivificati’ nella mente della vecchia – «Rivedo 
ogni cosa come allora..» – così anche Hermann, nascosto 
dietro la tenda del boudoir, ne viene letteralmente travolto: 
le immagini dell’aneddoto di Tomskij che lo avevano tanto 
suggestionato ora sono lì davanti a lui, rivive la corte del re, 
lo splendore delle dame, la bellezza della contessa, ora tutto 
sembra più che mai reale.  

Il richiamo alla chanson francese non è l’unica citazione 
che Cajkovskij utilizza in questo quadro, infatti, prima di 
addormentarsi, la Contessa canta l’aria di Laurette «Je 
crains de lui parler la nuit» dal Richard Cœur-de-Lion di 
Grétry (I.6). Secondo Brown, tale riferimento risulterebbe 
un anacronismo rispetto al contesto drammaturgico in que-
stione, dato che l’opera  ebbe la sua prima rappresentazione 
in Francia nel 1784.25 Il Richard Cœur-de-Lion  sarebbe, 
quindi, contemporaneo al ‘presente’ di Pikovaja Dama non 
alla giovinezza della contessa. In realtà, riteniamo che il 
compositore abbia scelto questa aria più per il suo significa-
to drammatico che per una couleur locale temporale.  

Come nell’opera di Grétry, la giovane Laurette canta 
tutta la sua agitazione per un appuntamento notturno im-
minente, così sapientemente Cajkovskij trasferisce il mede-
simo contesto nella sua azione operistica. Hermann, infatti, 
percepisce il soliloquio della contessa nella prospettiva 
dell’aneddoto di Tomskij, davanti a lui rivive la Venus mo-
scovite che attende l’incontro con il conte Saint Germain, il 
fatale rendez-vous prezzo dell’acquisizione del segreto. Non 
solo, il canto della contessa sembra mostrare definitivamen-
te che è proprio lui il «terzo uomo», come se realmente la 
donna aspettasse impaziente un nuovo appuntamento.  

 Inoltre, Cajkovskij utilizza un particolare stratagemma 
per sottolineare l’atmosfera surreale in cui sono immersi i 
due personaggi sulla scena: fa cantare alla Contessa l’aria 
due volte, con una connotazione semantica differente. La 
prima esposizione marca l’identificazione perfetta della 
                                                 

25 BROWN, pp. 245-246. 
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donna con il suo passato coadiuvando, così, quanto imma-
ginato da Hermann; la ripetizione invece, preceduta dalle 
improvvise parole della donna che si rivolge ancora alle 
dame – «Che fate voi qua? Andatevene!»’26 – resta nel con-
testo del presente, interrompe il sogno di un mondo passato 
e diventa esclusivamente una sorta di ninna-nanna che pre-
cede il sonno della Contessa.  

Il ritorno al presente effettivo diventa l’impulso che in-
duce Hermann ad agire.  Il motivo della Contessa torna nel-
la sua forma originaria (n. 17, clarinetto, bb. 3-4 e fagotto, 
bb. 7-8), dato che Hermann ora ha come unico pensiero di 
ottenere le tre carte vincenti, mentre nei violoncelli ricorre 
la variazione del tema del suo arioso del quadro primo (bb. 
11-12). Nonostante sia sfumata l’idea del passato, Cajko-
vskij continua a condurre l’azione come l’immagine defor-
mata di un appuntamento, tanto che Hermann si rivolge al-
la contessa come un amante in attesa di una risposta. Non a 
caso, la curva fluida del canto si sviluppa in maniera molto 
simile alla linea melodica del duetto con Liza, persino 
l’impianto tonale ricalca fedelmente le armonie precedenti, 
Do maggiore e Fa  minore, infatti, diventano i due poli in 
cui si svilupperà l’intera scena conclusiva:  

ESEMPIO 28, CPP, n. 17, bb. 41-44 

 

                                                 
26 Si noti come anche le discascalie sceniche diano rilievo alla differenza 

tra le due situazioni: alla fine della prima esposizione Čajkovskij annota 
«Come risvegliandosi, si guarda intorno», mentre al seguito della ripetizione 
«la contessa si appisola. Canta nel sonno». 
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// 

 

Così come durante l’incontro del quadro secondo Her-
mann doveva conquistare la giovane donna, così ora deve 
necessariamente persuadere la Contessa e strapparle il se-
greto. Questa volta, però, non riesce a ottenere nessuna ri-
sposta, estrae la pistola ma non ottiene nient’altro che spa-
ventare a morte la contessa. Molto sorprendentemente, nel 
momento in cui Hermann si rende conto che la vecchia è 
spirata, proprio sulle parole: «Мертва!.. А тайны не узнал я... 
Мертва! Мертва!» («È morta! È accaduto! E non ho scoper-
to il suo segreto!»),  gli archi riecheggiano il tema d’amore, 
sostenuto dal pedale di tonica (bb. 92 e segg.): la morte del-
la Contessa avviene in modo troppo prematuro rispetto a 
quanto Hermann si aspettasse, di certo la profezia si è avve-
rata ma non completamente, non ha acquisito il segreto e 
non ha concretizzato l’agognato rendez-vous.  

Il rumore allarma Liza, che ritorna nella camera da letto 
della contessa e scopre Hermann accanto al cadavere della 
vecchia. L’uscita in scena di Liza è coniata esattamente co-
me l’irruzione della Contessa nella sua camera da letto, così 
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come la vecchia aveva interrotto l’incontro dei due amanti 
così ora è lei che arresta il ‘virtuale’ appuntamento tra 
Hermann e la nobildonna. L’analogia drammaturgica è 
confermata da un particolare artificio compositivo: la do-
manda della fanciulla «Что здесь за шум? Ты, ты здесь?» 
(«Che cos’è questo rumore Tu, tu qui!») è segnata nei primi 
violini con un tritono discendente, Do-Fa  (n. 17, bb. 108-
109), con lo stesso intervallo, dunque, che accompagnava la 
contessa alle parole «Лиза, отвори!» («Liza, apri!»), e anche 
le ulteriori interrogazioni di Liza, «Кто мертва?» ( «Chi è 
morto?») e  l’esclamazione «О боже!» («Oddio!»)  di fronte 
al cadavere,  avvengono sempre su un intervallo di quinta 
diminuita.  L’unificazione dei linguaggi musicali delle due 
donne non è di poco conto, piuttosto continua ad indicare 
il processo di sovrapposizione operata dalla mente di Her-
mann tra l’immagine della giovane donna e quella trasfigu-
rata della contessa. Solo Liza è destinata a prendere co-
scienza della terribile verità, l’amato è colpevole della morte 
della contessa ora è lei che deve necessariamente compiere 
una scelta.  

ESEMPIO 29 a, CPP, n. 10, bb. 287-291 
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ESEMPIO 29 b, CPP, n. 17, bb.106-109 

 



 
 

2.7 Pikovaja Dama: massimo livello di dimostrazio-
ne del Fatale.  

  
Le tragiche conseguenze dell’incontro con la contessa non 
riescono a ricondurre Hermann alla ragione: sebbene la 
possibilità di acquisire il segreto sembri ormai sfumata, il 
protagonista è ormai vittima della sua stessa ossessione, in-
capace di discernere tra la verità del reale e la fantasia più 
esasperata. Nonostante la narrazione di Puškin cerchi co-
stantemente di porre in risalto l’idea fissa che scava lenta-
mente nella mente di Hermann fino a trasformarsi in un ve-
ro e proprio sintomo patologico,27 sicuramente Cajkovskij 
riesce a raggiungere una più chiara dimostrazione della 
monomania raissonnante28 che intrappola gradualmente il 
giovane ufficiale.  

Un esempio lampante ci è dato dal quadro quinto che, a 
livello diegetico corrisponderebbe al capitolo quinto della 
Povest’ puškiniana. Il cambiamento sostanziale che il com-
positore opera non è di poco conto: in Puškin, Hermann, 
pur senza provare alcun rimorso, si reca alla cerimonia fu-
nebre della vecchia contessa poiché è molto superstizioso, 
assiste alle esequie della donna e ritorna in caserma dove gli 
appare l’oscuro fantasma. Nell’opera, al contrario, la scena 
si svolge interamente nell’alloggio del giovane dove il fune-
rale non è un evento reale ma nient’altro che la proiezione 
dell’intensa suggestione, aggravata ulteriormente dall’even-
to inatteso della morte della vecchia donna. Significativa, in 
questo senso è l’apertura del quadro (introduzione e scena 
n. 18) che interseca perfettamente più livelli sonori differen-
ti: Cajkovskij espone un corale ortodosso in Mi  minore al-
le viole e ai violoncelli (bb. 1-12), e vi sovrappone un ri-
                                                 

27 Puškin introduce nella narrazione della Pikovaja Dama il concetto di 
idée fixe riferendosi in particolare alle ricerche mediche coeve in ambito psi-
chiatrico, come quelle esposte da Étienne Esquirol nell’opera in due volumi 
Maladies mentales (1838). 

28 ÉTIENNE ESQUIROL, Des maladies mentales, Paris, J.P. Baillière, 1838, 
vol. II, pp.70-72. 
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chiamo all’ambiente, inverato dal richiamo militare della 
tromba, che si staglia sopra una marcia funebre (tromboni e 
tuba):  

ESEMPIO 30, CPP, n. 18, bb. 5-14 

 

// 

 
L’eterogeneità del materiale musicale, quindi, chiarisce ma-
gistralmente il processo di dissolvimento graduale della per-
cezione del reale da parte del protagonista e inserisce, inol-
tre, il corale come elemento di predestinazione che si di-



VINCENZINA C. OTTOMANO, Lirismo e narratività in Evgenij Onegin e Pikovaja Dama, cap. II 

 
174 

spiega fino al quadro sesto, con la morte di Liza.29 La per-
dita di coscienza di Hermann è ulteriormente sottolineata 
dalla scomparsa di un linguaggio musicale autonomo, visto 
che a partire da qui la linea melodica del tenore perde lo 
slancio iniziale e qualsiasi riferimento ai temi dell’opera; il 
senso di straniamento, quindi, viaggia parallelamente al dis-
solvimento del contorno melodico, come se alla progressiva 
incapacità di percepire il reale corrispondesse una crescente 
involuzione del linguaggio sonoro.  

Sintomatico, in questo senso, è la scelta di Cajkovskij di 
non affidare alcun rilievo musicale alla lettura della lettera 
di Liza, che fa declamare a Hermann senza partecipazione 
emotiva, mentre il coro da fuori scena intona canti funebri. 
La freddezza provocata dalla sua completa alienazione si 
traduce in impossibilità di cantare, e anche il suo commento 
laconico («Poveretta! In quale abisso l’ho trascinata insieme 
a me!») rimane isolato: neanche l’implorazione della giova-
ne riesce a destare in lui una reazione. La mente annebbia-
ta, confusa, ossessionata da un unico pensiero cerca confor-
to nel sonno, ma ormai è in preda all’allucinazione, e il co-
ro esterno incarna così  il sogno di Hermann, come se il fu-
nerale della contessa si sviluppasse lì, davanti ai suoi occhi: 

Всё те же думы,  
всё тот же страшный сон и мрачные картины пох-
орон  
встают как бы живые предо мною... 
(Прислушивается.) 
Что это?! 
Пенье или ветра вой? 
Не разберу... 
Совсем, как там... да, да, поют! 
А вот и церковь, и толпа, и свечи, 
и кадила, и рыданья... 
Вот катафалк, вот гроб... 
И в гробе том старуха без движенья, без дыханья… 
Какой-то силою влеком, вхожу я по ступеням чёр-

Sempre gli stessi pensieri,  
sempre lo stesso terribile sogno  
e le stesse cupe immagini di un funerale:  
mi si presentano innanzi come se fossero vere...  
(Si mette in ascolto.)  
E questo cos’è?  
Un canto, o il soffio del vento?  
Non riesco a capire... 
Ma è proprio come nel sogno...Sì, sì, stanno cantando!  
Ecco la chiesa, e la folla, e le candele,  
e gli incensieri, la gente che piange...  
ecco il catafalco, ecco la bara... 
e nella bara la vecchia, immobile,  
senza respiro...  

                                                 
29 La melodia del corale introduce l’arioso di Liza del quadro sesto (n. 

20), bb. 3-19 e ritorna nella scena e duetto n. 21 quando la giovane donna 
decide di suicidarsi, bb. 182-200. 
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ным! 
Страшно, но силы нет назад вернуться!. 
На мёртвое лицо смотрю... 
И вдруг, насмешливо прищурившись, 
оно мигнуло мне! 
Прочь, страшное виденье! Прочь!  
(Опускается в кресло, закрыв лицо руками.) 

ČPL, III.V

Attratto da una forza misteriosa, io salgo 
 i neri scalini!  
È terribile, ma non ho la forza di tornare indietro!  
Osservo il volto della morta.…  
e d’un tratto, socchiudendo gli occhi, essa mi ammicca, 
deridendomi!  
Via, terribile visione, via!  
(Si siede nuovamente, coprendosi il volto con le mani.) 

Completamente intrappolato nel vortice della suggestione, 
Hermann ode un colpo alla finestra (scena n. 19), l’orche-
stra riproduce onomatopeicamente il sibilo del vento sul 
pedale inferiore di Sol mentre ancora una volta i clarinetti 
reiterano il motivo della Contessa (bb. 9-14), appena udito 
nelle battute iniziali del n. 19. L’apparizione del fantasma è 
preparata da una completa trasformazione del flusso musi-
cale dell’intero scorcio che la precede: l’ascesa cromatica 
che s’innesca dalle bb. 15-17 culmina sull’accordo di tonica 
di La  minore in primo rivolto, che fa così risuonare nel 
contrasto fra Do e il Fa  dei clarinetti, nota-perno del tema 
della vecchia (bb. 18-20), la fatale relazione di tritono, già 
utilizzata semanticamente nei quadri precedenti, e subito 
ripresa a b. 21 tra contrabbassi e violini primi (cfr. es. 31).  

Il tremolo degli archi sostiene freneticamente il motivo 
del destino, intonato dai violini primi e fagotti, e riproposto 
in progressione ascendente fino al culmine delle terzine che 
investono l’intera sezione degli archi e dei legni (bb. 31-32). 
L’apice della tensione sfocia in una dimensione estatica, e 
l’orchestra si ritira lasciando il leitmotiv ritmico di terzine 
negli archi e solo corni e clarinetto a sostenere il canto del 
fantasma della Contessa (bb. 42 e segg.): 

Я пришла к тебе против воли, 
но мне велено  
исполнить твою просьбу. 
Спаси Лизу, женись на ней, 
и три карты, три карты, 
три карты выиграют сряду. 
Запомни! 
Тройка! Семёрка! Туз!  
Тройка! Семёрка! Туз! 

Contro voglia son venuta 
– ma così m’hanno ordinato – 
la tua supplica a esaudire. 
Sposa Liza, e le tre carte, 
le tre carte, le tre carte, 
usciran tutte di fila. 
Ricorda:  
Tre, sette, asso! 
Tre... sette... asso... 
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ESEMPIO 31, CPP, n. 19, bb. 18-21 

  

L’ossessivo declamato del mezzo soprano sul Fa3 (scandito 
anche dai corni con una figura puntata), con funzione di 
tonica ribadita da una scala discendente per toni interi del 
primo clarinetto (Fa3-Fa2) che manifesta musicalmente 
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l’evento soprannaturale, instaura una stasi ipnotica, mentre 
la rivelazione del segreto è accompagnata inevitabilmente 
dal motivo delle tre carte per aumentazione, che stavolta è 
affidato al timbro puro di tromboni e basso tuba fino a 
raggiungere Re , da cui si dipana nuovamente, con effetto 
sinistro, una scala discendente per toni interi agli archi gra-
vi: 

ESEMPIO 32, CPP, n. 19, bb. 41-44 

 
// 
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Hermann, impietrito, è completamente ipnotizzato dalla vi-
sione – la didascalia recita «Come un folle» –  e ripete esat-
tamente la raccomandazione del fantasma: il testo, fram-
mentato  dalle pause parola per parola, è nuovamente arti-
colato sullo stesso suono della vecchia,  Fa2, senza alcun 
fremito melodico, concentrandosi esclusivamente sulla ripe-
tizione del nome delle carte («Тройка... Семёрка... Туз...», 
«Tre… sette… asso…»): ormai ha raggiunto il suo obietti-
vo, crede di conoscere il segreto e non gli rimane altro che 
sfidare la sorte al tavolo da gioco. 

*** 

Del tutto ignara di ciò che sta accadendo all’amato, Liza si 
rifugia in un’utopia cieca, scegliendo di aggrapparsi fino al-
la fine alla speranza che Hermann non l’abbia ingannata, 
tradita, usata e che in realtà non sia altro che un cinico as-
sassino. Scrive al giovane ufficiale pregandolo di dissipare i 
suoi dubbi, ed è disposta a credergli, ad ascoltare qualsiasi 
spiegazione pur di non veder naufragare il loro sogno 
d’amore. Ma ha bisogno di vederlo, di essere rassicurata, 
quindi, implora  un appuntamento.  

È sorprendente come ancora una volta Cajkovskij co-
struisca l’intero quadro sesto secondo il medesimo schema 
drammaturgico, non solo prevedendo tre onde di tensione, 
ma addirittura una perfetta corrispondenza tra i numeri 
musicali. Infatti, come nel quadro quarto, anche nella scena 
al Canale d’inverno il compositore prevede un assolo di Li-
za seguito da un duetto:  

 
Onde di tensione episodio statico episodio cinetico 

I 

n. 20: Scena e arioso di Liza. 
a Liza attende Hermann. 
b Dilemma di Liza. 

 
 
 
 
n. 21: Scena e duetto. 

a Arrivo di Hermann. 
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II 
21b Dialogo d’amore far i 
due. 

 
21c Pazzia di Her-
mann. 

III 
21d Disillusione di Liza. 

 
 

21e Suicidio di Liza. 

 
Il parallelismo tra le due situazioni drammatiche è accen-
tuato ulteriormente dalla costruzione formale: per chiarire 
come la protagonista femminile rimanga ancorata alle spe-
ranze del primo incontro il compositore si serve ancora del 
contrasto fra elemento statico e cinetico ch’è cifra della «so-
lita forma», pur non rispettandone le posizioni. Lo schema 
compositivo, quindi, diventa il mezzo principale per la defi-
nizione semantica del complesso emozionale legato a Liza e, 
in modo indiretto, diventa la rappresentazione prospettica 
dello sviluppo del sentimento amoroso.  

Se nel quadro quarto l’aria di Liza, costellata di dubbi e 
rimorsi, viene interrotta da Hermann che vince le sue esita-
zioni e la conduce ad abbandonarsi alla passione, allo stes-
so modo, in questa scena l’intervento di Hermann, proprio 
quando scocca la mezzanotte, sembra confermare l’attesa 
della giovane: il suo uomo è nuovamente giunto a cancella-
re ogni timore. Il desiderio profondo di Liza, quindi, è 
l’unico motore dell’intero duetto n. 21 che la protagonista 
‘strappa’, per così dire, cercando ancora un’impossibile 
strada per la felicità, mentre l’amore, dissoltosi ormai da 
tempo in Hermann, resta il suo sentimento esclusivo.  

A livello musicale risulta molto chiaro che l’incontro 
tra i due segua esclusivamente il corso emozionale della 
fanciulla, nel Tempo I (bb. 66-87), infatti, è la sua voce a 
condurre lo sviluppo melodico costringendo il canto di 
Hermann ad un gioco puramente imitativo. In questo mo-
do, la prima parte del duetto si fa segno tangibile del rile-
vante cambiamento della relazione tra i due personaggi: an-
che nel primo incontro Hermann si appropriava similmente 
del linguaggio della donna, ma il suo profilo vocale amplia-
va il corso della melodia fino a uno sviluppo quasi sinfoni-
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co dei temi; questa volta, al contrario, la sua voce si limita a 
brevi ripetizioni, che ricalcano passivamente le frasi di Liza.  

ESEMPIO 33, CPP, n. 21, bb. 66-70 

 
// 

 
 
L’impressione generale è che la forma del duetto sia esclusi-
vamente un involucro, che mette in scena, per contrasto, la 
disgregazione dell’unione fra i due protagonisti. Ciò si ren-
de evidente nella parte centrale del duetto (n. 21, bb. 88-
125) che rompe letteralmente la serenità di Liza preparan-
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dola alla catastrofe finale. Hermann, infatti, ha ormai una 
sola idea fissa, quella di giocare le carte vincenti ricevute in 
sogno dalla contessa, quindi frettolosamente cerca di per-
suadere la giovane ad accompagnarlo:  «Mia cara, non pos-
siamo indugiare… Sei pronta? Andiamo!» 

 Sulla risposta di Liza («Oddio, che dici Hermann?») 
l’accordo di settima (Moderato assai, b. 100: V2 in Fa) che 
conduce l’armonia da La maggiore a Do maggiore-minore 
crea un muro sonoro rispetto al temporaneo Do maggiore 
che aveva accompagnato l’esortazione di Hermann a seguir-
la al casinò (bb. 90-91), chiarendo la differenza tra le pro-
spettive dei due personaggi. Lisa diviene così consapevole 
dell’ossessione di cui è oramai schiava la mente dell’amato 
che, carico d’esaltazione, le racconta dell’apparizione del 
fantasma. Il profilo vocale di Hermann nuovamente si stac-
ca dal contesto melodico per raggiungere un declamato 
monocorde che dimostra la sua completa perdita della di-
mensione reale (b. 103 e segg.), proprio come era avvenuto 
nella scena della caserma, mentre l’effetto di straniamento 
che lo investe è reso musicalmente dal subitaneo cambia-
mento dell’accompagnamento orchestrale. Solo la tromba, 
infatti, sostenuta dalle terzine ossessive dei violini, accom-
pagna il racconto della visione di Hermann, lasciando ri-
suonare per due volte la scala discendente a toni interi asso-
ciata nel quadro precedente all’apparizione del fantasma 
della Contessa (Fa4-La 3, bb. 116-124). La speranza di Liza 
è così dissolta completamente  e il Tempo II del duetto (b. 
126 e segg.) non rappresenta null’altro che l’ultimo stadio 
della presa di coscienza della protagonista dell’orribile veri-
tà. 

Ironicamente Cajkovskij riunisce nuovamente le due 
voci (bb. 129-150) lasciandole procedere per terze parallele, 
ma è evidente che Hermann e Liza cantano insieme ormai 
senza alcuna compartecipazione, il duetto si trasforma così 
nella giustapposizione  di due monologhi che impediscono 
ormai qualsiasi forma di comunicazione tra i due, anzi, più 
lo sgomento della fanciulla cresce – «È vero, dunque, è ve-
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ro! A un malfattore, a un mostro ho legato il mio destino!» 
– più Hermann in un crescendo delirante si carica emoti-
vamente fino alla dichiarazione estatica che scioglie final-
mente la sua ossessione: «Sì, sono io quel terzo uomo, che 
appassionatamente amando, è venuto a strapparti con la 
forza il segreto del tre, del sette, dell’asso!». La suggestione 
iniziata con il racconto del colloquio visionario trova qui la 
sua massima espressione: oboe e clarinetti riecheggiano il 
motivo delle tre carte in triplice sequenza (bb. 155-157 e 
163-165) mentre la melodia di Hermann dopo un’ascensio-
ne cromatica libera il tema della ballata: 

ESEMPIO 34, CPP, n. 21, bb.155-157 

 
 
Le speranze di Liza sono definitivamente infrante, la pazzia 
di Hermann travolge inevitabilmente anche il suo destino, 
costringendola a un’unica via d’uscita possibile: sulla mar-
cia funebre che risuona nell’intera orchestra, la giovane sce-
glie la morte, corre verso il fiume e vi si getta dentro. 

 
 



Conclusioni 
 
Come abbiamo premesso nell’introduzione, questo lavoro 
ha cercato di indagare le relazioni fondamentali esistenti tra 
due capolavori letterari di Puškin e le realizzazioni musicali 
di Cajkovskij. L’influenza dello scrittore sul compositore è 
assolutamente innegabile ma la specificità della messa in 
musica dell’Evgenij Onegin e della Pikovaja Dama, genera 
un’importante trasformazione del complesso significativo 
legato alle due opere.  

L’analisi delle strutture narrative e del linguaggio sonoro 
fin qui proposta dimostra, infatti, la consistenza di un’unità 
estetica omogenea che si riflette sul piano drammaturgico, 
al di là della valenza strettamente musicale. Nonostante le 
notevoli differenze esistenti fra le due opere, a livello 
dell’intreccio e nella sostanza compositiva, esiste un sub-
strato comune, un nucleo generativo originale che 
congiunge ogni divergenza in un complesso unitario, volto 
all’affermazione di una  «prospettiva lirica» del dramma.  

Concetti che, nel corso del lavoro, abbiamo definito 
come focalizzazione, nel caso dell’Evgenij Onegin, o 
amplificazione drammatica in Pikovaja Dama delineano, 
infatti, un percorso artistico sistematico, perseguito dal 
compositore, che giunge così alla piena realizzazione della 
sua concezione del tragico. 

L’idea di tragedia nel dramma messa in atto da 
Cajkovskij nei suoi due capolavori si identifica con 
l’impossibilità di concretizzare pienamente il libero arbitrio: 
di  certo i personaggi sono costantemente chiamati ad una 
scelta, ma si tratta sempre di una scelta tra due vicoli ciechi. 
Tat’jana potrebbe rinunciare al suo matrimonio e fuggire 
con Evgenij ma, così facendo, tradirebbe la sua natura e la 
sua essenza morale sarebbe irrimediabilmente compro-
messa. Allo stesso modo Liza non ha alternative: costretta a 
decidere tra un matrimonio combinato e la consapevolezza 
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di essere stata usata dall’uomo che ama, sceglie la morte. 
L’impossibilità di una realizzazione felice dell’esistenza 
diventa, così, il filo conduttore che unisce le due opere e si 
trasferisce sulla scena attraverso la presenza costante di un 
destino implacabile che si scaglia sulla vita di ogni 
personaggio. Il fato è di volta in volta chiamato in causa in 
tutti i momenti cruciali delle due opere, ed è addirittura 
‘personificato’ attraverso una connotazione musicale ben 
precisa, ma un esame più attento mette in luce che esso non 
ha una valenza semantica astratta, piuttosto, coincide 
esattamente con la fragilità umana, con l’incapacità di 
convivere con la sofferenza. Se agli uomini non è dato di 
decidere la propria sorte, è perché essi non hanno la forza 
di opporsi alle costrizioni sociali, morali o più 
semplicemente al dovere che sono chiamati a compiere. La 
negazione della felicità è probabilmente determinata solo da 
una mancanza di coraggio. 

Di certo, una riflessione simile non può non tener conto 
del plusvalore autobiografico che Cajkovskij conferì all’Ev-
genij Onegin e alla Pikovaja Dama: il rovinoso matrimonio 
con Antonina Miljukova e la costante frustrazione pro-
vocata dalla difficoltà di vivere liberamente la propria iden-
tità sessuale influenzarono direttamente la scelta dei sog-
getti delle due opere. 

Dovremmo leggere, dunque, nella tragedia di Tat’jana o 
nella monomania di Hermann il «silenzio sonoro» della 
sofferenza del compositore? Sicuramente la passione che 
emerge dalle lettere scritte durante la composizione lascia 
pensare ad un’identificazione quasi assoluta dell’esperienza 
di vita con la finzione drammatica, ma sarebbe un errore 
pensare ad un soggettivismo esasperato. Il valore artistico 
delle due opere, al contrario, risiede nella capacità di 
esulare dalla pura contingenza per elevarsi a dramma 
universale, di scavare nella profondità dell’animo del 
personaggio fino a raggiungere l’intima essenza dell’umani-
tà, un’umanità sondata in ogni sua forma, senza pregiudizi.  
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Cajkovskij, per il suo tempo, sicuramente aveva una 
visione utopica del mondo, ma chi può negare, oggi, 
l’attualità del problema? 
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