
PUSKIN MUSORGSKIJ 
 

SCENA SECONDA 

La piazza rossa. 

Il popolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNO 
È irremovibile! Ha allontanato da sé 
prelati, boiari e patriaca, che invano 
ai suoi piedi s'erano piegati; 
lo splendore del trono lo spaventa. 

UN ALTRO 

PROLOGO 

QUADRO PRIMO 

Muro del monastero Novodevic’i vicino a Mosca. 
Vicino al centro della scena, su una sporgenza alla 
destra, la grande porta del monastero sotto una 
tettoia. All’alzarsi del sipario, il popolo, in piccoli 
gruppi, si raccoglie nel cortile del monastero: 
movimenti indolenti, andatura pigra. Sulla scena 
passano alcuni boiardi (con in testa il principe 
Sujskij) che, scambiatisi inchini con il popolo, 
entrano nel monastero. Quando i boiardi si sono 
nascosti nel monastero, il popolo inizia a 
vagabondare sulla scena. Alcuni, in prevalenza 
donne, osservano oltre la porta del monastero. 
Altri parlano sottovoce, grattandosi il capo. 

(Entra una guardia; nel vederlo, il popolo si 
raccoglie in gruppo e rimane immobile: le donne 
chinandosi con le mani sulle guance, gli uomini, 
con il cappello in mano, incrociando le braccia 
sulla vita e chinando il capo)  

GUARDIA (agitando un bastone contro il popolo) 
Beh, allora? Siete diventati di pietra? Forza, in 
ginocchio! (Il popolo indietreggia) Su! Forza! 
(Minaccia con il bastone) Razza di diavoli! 

POPOLO (in ginocchio, rivolto verso la porta del 
monastero) 

Perché ci abbandoni,  
padre nostro!  

Perché ci lasci,  
benefattore! 

Siamo tutti tuoi orfani  
indifesi, 

Ti preghiamo, caro,  
con lacrime ardenti. 

(La guardia si allontana verso il monastero)  

Pietà, padre nostro, 
signore padre, 

pietà! 

VOCI tra il POPOLO (il popolo  rimane in ginocchio) 
Mitjuch, ehi Mitjuch, perché urliamo?  

MITJUCHA 
E che ne so!  

VOCI 
Vogliamo eleggere uno zar di Russia!  

Parte delle DONNE 
Oh, che guaio! Ho perso tutta la voce. 
Colombella, vicina,  
mi terresti da parte un po’ d’acqua?  

Altra parte delle DONNE 
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O Dio mio! Chi ci governerà? 
Poveri noi! 

UN TERZO 
Ma ecco il primo segretario che viene 
a riferirci la decisione della Duma. 

IL POPOLO 
Silenzio! Silenzio! Parla il segretario 
Ssst! Ascoltate! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma guarda, la signora!  
Urlava più di tutte, si vede che ne aveva!  

UOMINI 
Ehi, voi, vecchie, basta chiacchiere! 

DONNE 
E tu daresti ordini a noi!  
Guardatelo, peggio della guardia!  

MITJUCHA 
Oh, streghe, non scaldatevi!  

DONNE (litigiose) 
Ah, furfante maledetto! 
Ecco che è saltato fuori il cane!  
Ci si è affezionato, il diavolo!  
(Si alzano in piedi) 
Ehi, vecchie, è meglio andarsene, 
allontaniamoci con le buone 
dai guai!  

UOMINI (tra le risa) 
Non avete gradito il soprannome,  
si vede che vi rode,  
non vi piace proprio.  
(Continuano a ridere)  
Eccole, le streghe, che se vanno di già.  
(La risata aumenta)  

GUARDIA (compare sulla porta del monastero; al 
suo comparire le donne si inginocchiano 
velocemente e la folla torna immobile come prima) 
Allora? Avete smesso? Vi risparmiate la gola? 
(Avanzando verso la folla) Vengo io adesso! È da 
tanto tempo che le vostre schiene non sentono la 
frusta? Vi insegno io!  

DONNE 
Non prenderterla, Nikitic, non prendertela, caro! 

UOMINI 
Riprendevamo soltanto fiato, ora riprendiamo. 

Parte degli UOMINI e delle DONNE 
E non ci fa riposare, il maledetto! 

GUARDIA 
Coraggio! Non risparmiatevi la gola! 

POPOLO 
Va bene! 

GUARDIA (minacciando con il bastone) 
Allora!  

FOLLA (ululando) 
Perché ci abbandoni,  

padre nostro!  
Perché ci lasci, 

benefattore! 
Ti preghiamo, caro, 

ti scongiuriamo 
con lacrime ardenti: 
pietà, padre nostro, 
signore padre, 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
ŠÈELKALOV (dalla scalinata rossa) 
È stato unanimemente concordato 
di insistere con la preghiera, una volta 
ancora, sull'anima afflitta del reggente. 
Domani, di nuovo, al Cremlino, il santo 
patriarca, dopo le funzioni, 
preceduto dalle sacre insegne, con le 
icone di Vladimir e del Don, si muoverà; 
con lui sarà il Senato, i boiari, 
l'ordine dei nobili e i cittadini eletti, 
assieme a tutto il popolo ortodosso 
moscovita e tutti andremo, di nuovo, 
ad implorare la regina che dell'orfana 
Mosca abbia pietà e benedica la corona 
di Boris. Tornate in pace alle vostre case 
e pregate che salga ai cieli la sincera 
preghiera di tutti gli ortodossi. 

(Il popolo si disperde) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pietà! 
(Alle ultime esclamazioni del popolo, il segretario 
Scelkalov compare sulla porta del monastero) 

GUARDIA (corre di fretta verso la folla) 
Ehi voi, alzatevi! Parla il rappresentante della 
Duma. 

(Il popolo  si alza in piedi)  

SCELKALOV (fa un profondo inchino al popolo) 
Ortodossi! Non implorate il boiardo!  
All’appello addolorato della duma dei boiardi e del 
patriarca 
non ha voluto saperne del trono degli zar.  
Tristezza sulla Russia, tristezza senza fine,  
ortodossi! 
La terra geme senza una guida. 
Raccogliete le forze nel Signore:  
perché dia consolazione 
all’affranta Russia 
e rischiari con la luce celeste  
lo spirito stanco di Boris!  
(Se ne va nel monastero. Il popolo rimane 
perplesso. Fuori scena si ode il canto dei pellegrini. 
La scena si rischiara del riflesso rossastro del sole 
che sorge. Il Popolo si mette ad ascoltare il canto 
dei pellegrini) 

GUIDE (bambini fuori scena) 
Gloria a te, Creatore altissimo sulla terra! 
Gloria alle tue forze celesti! 
E a tutti i tuoi fedeli in Russia 
gloria!  

POPOLO (sussurrando) 
Gente di Dio! Gente di Dio! 

ANZIANI (avvicinandosi sulla scena) 
L’angelo del Signore disse al mondo:  
«Alzatevi, nubi minacciose,  
correte per il cielo,  
coprite la terra russa!» 
(Entrano in scena; davanti le guide, dietro, 
appoggiati alle loro spalle, gli anziani con 
cappucci coperti di immagini sacre e con bastoni 
in mano. Il popolo con rispetto si inchina dinanzi 
a loro, lasciando strada) 

GUIDE e ANZIANI (sulla scena, con voce 
rimbombante) 
«Distruggete il serpente feroce  
dalle dodici ali! 
Questo serpente è la discordia russa, 
la crudele disgrazia e l’anarchia!  
Annunciate agli ortodossi  
la speranza!»  
(Distribuiscono alla folla  le immagini sacre)  
«Indossate i paramenti della festa,  
alzate le icone di Nostra Signora,  
e con la Vergine del Don e quella di Vladimir  
andate incontro allo zar!» 
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SCENA TERZA 
Campo delle Vergini. 
Monastero delle Vergini. 
Il popolo. 
 
UNO 
Sono andati tutti dalla regina 
e nella sua cella sono entrati, Boris 
col patriarca e una folla di boiari. 
 
UN ALTRO 
Si sa qualcosa? 
 
UN TERZO 
È ancora irremovibile; ma c'è 
speranza. 
UNA DONNA (con un bambino) 
Non piangere! Su, non piangere! 
ecco l'orco che ti porta via! Non piangere! 
 
UNO 
Non si potrebbe andare oltre il recinto? 
 
UN ALTRO 
Non si può. Anche là nel campo 
non c'è posto. Credi, sia facile? 
Tutta Mosca s'è ammucchiata qui; guarda: 
nel recinto, sui tetti, sui campanili 
della cattedrale e sulle cupole, perfino 
sulle croci: la gente s'è ammassata ovunque. 
 
IL PRIMO 
Però, è bello! 
 
UNO 
Cos'è questo baccano? 
 
UN ALTRO 
Ascolta! Che significa questo baccano? 
La gente urla, cadono tutti come onde, 
una fila dopo l'altra... ancora... ancora. 
Fratello, tocca a noi, adesso! presto! 
In ginocchio! 
 
IL POPOLO (in ginocchio. Urla e pianti) 
Abbi pietà di noi, padre! Guidaci! 
Sii il nostro padre e il nostro zar! 
 
UNO (sottovoce) 
Per cosa piangono? 
 
UN ALTRO 

(Entrano nel monastero) 
«Cantate lodi al Signore,  
gloria alle sante forze celesti!  
(Fuori scena, continuando ad allontanarsi) 
Gloria a Te, Creatore altissimo sulla terra!  
Gloria alle Tue forze celesti! 

(Il sipario cala lentamente) 

E a tutti i tuoi fedeli in Russia 
gloria 

[(Una parte della folla osserva le icone e gli 
amuleti ricevuti gli uni con gli altri. La parte 
restante osserva i pellegrini che si allontanano) 

FOLLA (in due gruppi. Secondo gruppo, a Mitjuch) 
Avete sentito, cosa dicevano 
quei sant’uomini? 

MITJUCHA 
Ho sentito! E con la Vergine del Don  
e quella di Vladimir… 
(Si dimentica il seguito. Le donne cominciano a 
litigare per gli amuleti)  

FOLLA (secondo gruppo) 
Beh!... 

MITJUCHA (sforzandosi di ricordare) 
E con la Vergine del Don  
e quella di Vladimir 
andate… 
(Si mette a pensare) 

FOLLA (secondo gruppo) 
Cosa? 

MITJUCHA (impaziente e perdendosi) 
Con la Vergine del Don andate… 

FOLLA (secondo gruppo) 
Beh!... 

MITJUCHA 
Con la Vergine del Don andate… 
(Si perde definitivamente e si volta) 

FOLLA (secondo gruppo) 
Male, fratello! 
(Primo gruppo) 
Indossate i paramenti della festa  
e con la Vergine del Don 
e quella di Vladimir  
andate incontro allo zar. 
(Secondo gruppo) 
Allo zar? Quale zar? 

GUARDIA (uscendo dal monastero dopo aver 
accompagnato i pellegrini) 
Ehi, voi! 

FOLLA (senza accorgersi della Guardia. Primo 
gruppo) 
Come quale? Boris… 

GUARDIA (entrando) 
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Noi che ne sappiamo? I boiari lo 
sanno; loro non sono come noi. 
 
LA DONNA (col bambino) 
Allora, che fai? Quando deve piangere, 
si calma! Adesso vedi! Ecco l'orco! 
Piangi, birbante! 
(Appoggia malamente il bambino per terra e lui si mette 
a piangere) 
Finalmente! 
 
UNO 
Piangono tutti. 
Piangiamo anche noi, fratello! 
 
UN ALTRO 
Io ci provo, ma non ci riesco. 
 
IL PRIMO 
Nemmeno io. Hai della cipolla 
per fregarci gli occhi? 
 
L'ALTRO 
No, farò con la saliva. 
Ma che succede ancora? 
 
IL PRIMO 
E chi li capisce? 
 
IL POPOLO 
La corona è sua! È zar! Ha accettato! 
Boris è nostro zar! Evviva Boris! 
 

Ehi, voi, gregge di pecoroni! 
Siete diventati sordi? 
Eccovi il decreto dei boiardi: 
fatevi trovare domani al Cremlino 
e là attendete gli ordini. 
Avete sentito? 
(Esce. Crepuscolo in scena; la folla inizia a 
disperdersi) 

FOLLA 
Ecco! Ci han chiamato per questo! 
Cosa dobbiamo fare allora? 
Se ci ordinano di ululare, ululeremo anche al 
Cremlino. 
Ululeremo. Perché non ululare. 
Cosa? Andiamo, ragazzi! 
(Si disperdono)]  
 

  
 
SCENA QUARTA 
Il palazzo del Cremlino. 
Boris, il patriarca e dei boiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO SECONDO 

Interno del Cremlino a Mosca. Piazza tra le 
cattedrali dell’Assunzione e dell’Arcangelo, i 
sagrati delle quali si scorgono sulla scena, il primo 
sulla destra, il secondo in lontananza davanti agli 
spettatori. La piazza è riempita dal popolo in 
ginocchio. Festoso rintocco di campane. 

(Compare il corteo: davanti le guardie, dietro di 
loro i figli dei boiardi, gli strel’cy, Scelkalov con lo 
scettro imperiale e altri strel’cy. Dietro di loro i 
grandi boiardi, i segretari e altri… Il corteo, 
passando tra la folla, entra nella cattedrale 
dell’Assunzione. Gli strel’cy si dispongono in file 
sul sagrato. Dopo qualche istante) 

SUJSKIJ (dal sagrato della cattedrale dell’Assuzione) 
Salute allo zar Boris Feodorovic!  

POPOLO (si alza) 
Vita e salute allo zar, padre nostro!  

SUJSKIJ 
Lodatelo!  
(Entra nella cattedrale) 
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BORIS 
Tu, padre patriarca e voi tutti, boiari, 
nuda è l'anima mia davanti a voi: 
avete visto con che paura ed umiltà, 
il potere io accetto. 
Com'è pesante il mio compito! 
Succedo al potentissimo Ivan - 
succedo anche allo zar-bambino... 
O padre mio, sovrano e giusto! 
Guarda dal cielo le lacrime dei tuoi 
fedeli, e a colui che hai amato e che 
qui, a tanta grandezza, hai innalzato, 
manda la santa tua benedizione: 
che io governi il mio popolo con gloria 
e che sia come te, giusto e clemente. 
Da voi, boiari, io m'aspetto sostegno, 
servitemi, come serviste lui, quando 
assieme a voi spartivo le fatiche, dal 
volere del popolo non ancora eletto. 
 
I BOIARI 
Non violeremo il giuramento fatto. 

POPOLO 
Come al sole 

che splende in cielo  
gloria,  

così in terra 
allo zar Boris  
gloria!  

(Dalla cattedrale inizia il corteo festoso dello zar, 
con in testa le fanfare degli strel’cy)  

Vita e salute 
Boris Feodorovic, 
felicità e gloria 
allo zar, padre nostro!  
Gioisci e rallegrati  
popolo ortodosso,  
esalta e loda 
lo zar della Russia! 

SCELKALOV e i GRANDI BOIARDI (dal sagrato) 
Salute allo zar Boris Feodorovic!  

POPOLO (inchinandosi) 
Salute! 

(Scelkalov con i boiardi continua la processione e 
si dispongono in file dal sagrato della cattedrale 
dell’Arcangelo, a semicerchio, fino alla cattedrale 
dell’Assunzione) 

Come al sole 
che splende in cielo  
gloria!  

Così in terra 
allo zar Boris  
gloria!  

(Sul sagrato compare Boris. Šujskij, dietro di lui, fa 
segno al popolo di tacere) 

BORIS (dietro di lui sono i suoi figli Feodor e 
Ksenija)  
È triste l’anima. 
Un involontario terrore 
di cattivi presentimenti 
mi gela il cuore.  
(In tono esaltato) 
Oh Dio giusto, oh Padre mio sovrano!  
Osserva dal cielo le lacrime dei servi fedeli  
e concedi al mio potere  
la tua santa benedizione. 
Che io sia santo e giusto, come te,  
che possa guidare il mio popolo verso la gloria! 
(Chinando il capo) 
Ora inginocchiamoci  
ai defunti sovrani della Russia.  
(Con maestosità da sovrano)  
Poi chiameremo il popolo al banchetto,  
tutti, dal nobile al mendicante!  
L’ingresso sarà libero per tutti, tutti saranno ospiti 
graditi!  
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BORIS 
Andiamo ora a inginocchiarci alle tombe 
dei defunti sovrani della Russia; 
si inviti, quindi, il popolo a far festa; 
si invitino tutti, dal patrizio al mendicante 
cieco; libero accesso a tutti, tutti 
siano ospiti graditi. (Esce, seguito dai boiari) 
 
VOROTYNSKIJ (trattenendo Šujskij) 
Hai indovinato. 
 
ŠUJSKIJ 
Che cosa? 
 
VOROTYNSKIJ 
Ma qui, giorni or sono, non ricordi? 
 
ŠUJSKIJ 
No, non ricordo nulla. 
 
VOROTYNSKIJ 
Quando il popolo stava andando 
al Campo delle Vergini, tu hai detto... 
 
ŠUJSKIJ 
Non è il momento di ricordare, 
ti consiglio, anzi, di dimenticare. 
Del resto, con quella falsa maldicenza 
volevo solo metterti alla prova e 
conoscere più a fondo i tuoi segreti pensieri. 
Ma ecco che il popolo saluta lo zar, 
la mia assenza potrebbe dar nell'occhio. 
Lo seguo. 
 
VOROTYNSKIJ 
Astuto cortigiano! 
 

(Boris, seguito da Šujskij, dai boiardi e dagli 
strel’cy, entra nella cattedrale dell’Arcangelo al 
grido: «Gloria e salute!..». Il popolo continua i 
festeggiamenti)  

POPOLO 
Come al sole 

che splende in cielo  
gloria!  

Così in terra 
allo zar Boris  
gloria! 

(Durante i festeggiamenti Boris con il seguito esce 
dalla cattedrale dell’Arcangelo, dirigendosi agli 
appartamenti imperiali. Il sipario cala al grido del 
popolo: «Gloria!» e su fragorosi rintocchi di 
campane.)  
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Boris Godunov 
  

PUSKIN 1829 MUSORGSKIJ 1874 

  
20.II.1598 Palazzo del Cremlino  
 La piazza rossa P, q 1 –Novodevic vicino a Mosca 
 Il campo delle vergini  
 Palazzo del Cremlino P, q 2 – Interno del Cremlino a Mosca.  
1603 Notte. Una cella nel monastero di miracoli I, q 1– Una cella nel monastero dei miracoli 
 Le stanze del palazzo del patriarca  
 Il palazzo dello Zar  
 Osteria al confine lituano I, q 2 – Locanda alla frontiera lituana 
 Mosca. Casa di Suiskij  
 Le stanze del palazzo dello Zar II – Appartamenti  reali nel Cremlino di Mosca 
 Cracovia. Casa di Wisniowiecki  
 Castello del Voivoda Mniszek a Sambor III, q 1– Boudoir di Marina Mnisek nel castello di 

Sandomir 
 Notte. Giardino. Fontana III, q 2 – Castello dei Mnisek a Sambor. Giardino. 

Fontana. Notte di luna piena 
16.X.1604 Il confine lituano  
 La Duma dello Zar  
21.XII.1604 Pianura presso Novgorod-Severskij  
 Piazza davanti alla Cattedrale di Mosca IV.1 – Piazza antistante la cattedrale di San Basilio 
 Sevsk IV, q 2 – Una radura nel bosco di Kromy 
 Una foresta  
 Mosca. Il palazzo dello Zar IV, q 1 – Grande sala nel Cremlino 
 Quartier generale  
 La tribuna dei proclami  
 Il Cremlino. La casa di Boris  
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