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La formazione musicale di Čajkovskij fu di tipo sostanzialmente occi-
dentale, con speciale attenzione verso il mondo francese e quello del 
primo romanticismo tedesco. Essa fu ulteriormente perfezionata du-
rante gli studi al Conservatorio di San Pietroburgo sotto la guida di An-
ton Rubinstein, ma in coincidenza col primo incarico d’insegnamento 
al Conservatorio di Mosca (1865) l’attenzione del compositore si volse 
alle melodie popolari russe, che introdusse sovente nei suoi lavori del 
decennio successivo. 

L’incontro con Balakirev fu decisivo in questa fase della carriera di 
Čajkovskij. Il capo riconosciuto del «Gruppo dei cinque» lo indirizzò 
verso la musica a programma, e nell’estate 1869 gli suggerì di scrivere 
una composizione orchestrale ispirata al Romeo and Juliet di Shake-
speare. Le critiche dell’amico persuasero Čajkovskij a rivedere la prima 
stesura dell’opera, sottotitolata ouverture-fantasia – ma sostanzial-
mente un poema sinfonico in forma sonata – nell’estate del 1870, men-
tre la terza e definitiva stesura, con miglioramenti tecnici alla struttura 
dello sviluppo e alla conclusione, risale al 1880. 

In Romeo e Giulietta traspare nettamente il modello di Berlioz, 
anch’esso autore di una versione del capolavoro di Shakespeare non 
destinata alla scena, ma ricca di spirito teatrale. Čajkovskij tratteggiò 
musicalmente la figura di Frate Lorenzo nell’introduzione (Andante 
non tanto quasi moderato), la faida fra Capuleti e Montecchi nel primo 
tema dell’Allegro giusto in si minore, mentre all’amore fra i due prota-
gonisti dedicò una fra le sue melodie più belle, affidata al corno inglese 
e alla viola con sordina in re bemolle maggiore. Con perizia e senti-
mento si snoda lo sviluppo, dove il tema d’amore non appare, mentre 
nella ripresa, affidato all’unisono degli archi, ottiene un effetto memo-
rabile. Giustamente questo brano ha conquistato il favore del pubblico 
di tutto il mondo: in esso causa ed effetto si uniscono in mirabile equi-
librio, sotto il segno di una fantasia melodica  
raramente uguagliata.  

Il successivo distacco dalla poetica ‘nazionalista’ fu brusco quanto ine-
vitabile. Čajkovskij sembrò quasi pentito di aver concesso troppo alle 
idee del «Gruppo dei cinque» nella Seconda sinfonia (1872) e nel Fabbro 
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Vakula (1874), e se ne allontanò di colpo. Teso alla conquista di uno spa-
zio autonomo egli scrisse, tra il novembre del 1874 e il 21 febbraio del 
1875, il suo primo concerto per pianoforte. Insieme a quello per violino, 
esso sta fra le composizioni per strumento solista della Fin de siècle più 
popolari, grazie soprattutto alla sua grande comunicativa, che oltre-
passa di slancio anche taluni limiti intrinseci alla struttura. Il problema 
estetico della sua collocazione in un ambito stilistico è di difficile solu-
zione: per certi versi è opera che conserva un rapporto col patrimonio 
etnico, anche se le melodie popolari che vi compaiono vengono da una 
raccolta di canti ucraini, ma è al tempo stesso sottomessa alle buone 
regole della composizione occidentale. Il concerto segnò un’incom-
prensione tra Čajkovskij e il suo mentore Nikolaj Rubinstein, direttore 
e pianista di vaglia, che aveva criticato con dovizia di osservazioni que-
ste pagine ritenendole al limite dell’eseguibilità. Il compositore aveva 
seccamente replicato che non avrebbe cambiato neanche una nota del 
brano, e lo dedicò a Hans von Bülow, che l’eseguì per la prima volta il  
25 ottobre 1875 a Boston, nel corso di una tournée. Da allora l’opera, 
replicata subito dopo a Pietroburgo, Mosca e Londra, s’impose stabil-
mente nel repertorio. 

Se il successo di pubblico fu ed è tuttora sempre incondizionato, 
non altrettanto entusiasmo il concerto suscitò nella critica. Gli strali si 
appuntarono soprattutto sul preponderante carattere sentimentale 
delle melodie tale da appiattire il telaio formale del lavoro, ritenuto 
poco coerente e rapsodico. In effetti la vastissima introduzione – 109 
battute su 667, vale a dire un sesto del primo tempo – non svolge una 
chiara funzione nella struttura generale, poiché nessun elemento di 
essa verrà poi ripreso nel corso del movimento, nonostante l’impiego 
della forma-sonata. 

Viene dunque spontaneo cercarvi un messaggio extramusicale. I 
perentori accordi introduttivi cadenzano da si bemolle minore al rela-
tivo maggiore, re bemolle, tonalità in cui il solista attacca quello che a 
buon diritto avrebbe tutte le caratteristiche di un tema principale: 
grandi accordi a due mani, passo maestoso, imponente sonorità. In 
questo ampio scorcio la tastiera è protagonista assoluta, e il virtuosi-
smo trascendentale richiesto all’interprete sprigiona un enfatico otti-
mismo. Il pianoforte non intrattiene quel dialogo sinfonico con l’orche-
stra cui la produzione ottocentesca, da Beethoven a Brahms, ci aveva 
abituato: il solista si contrappone come individuo contro le ragioni della 
massa. Non è improbabile che Čajkovskij abbia voluto ritrarsi in questo 
conflitto iniziale. Egli ebbe sempre una certa tendenza all’autobiografi-
smo, quasi come la sua nevrotica vita fosse l’autentico programma 
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delle sue creazioni. Nel poema sinfonico Fatum (1868) aveva riversato 
le emozioni per l’improbabile relazione con la cantante Desirée Artôt, 
nel protagonista di Eugenio Onegin si sarebbe identificato, esorcizzando 
le vicende del suo matrimonio, nella Quinta e Sesta Sinfonia avrebbe 
descritto i suoi cupi stati d’animo. Inoltre, al di là delle scelte di campo 
fra nazionalismo e occidente, egli non volle o non poté mai creare pro-
getti di tipo esclusivamente formale, ma cercò sempre il dramma. 

Solo l’esposizione del primo tema (Allegro con spirito, b. 110), una 
melodia ucraina dal carattere agitato declamata per ottave dal solista, 
afferma la tonalità di si bemolle minore. Nel contrasto col re bemolle 
maggiore precedente si realizza un’opposizione drammatica che pare 
l’inizio di una peripezia. La strumentazione ha un peso decisivo: il 
piano si isola in dialoghi fittissimi con le sezioni dell’orchestra, quasi a 
frantumarne la coerenza, mentre ogni passo a solo, sempre condotto 
con marcato virtuosismo, raccorda un episodio all’altro spezzando ogni 
continuità. Tale frammentarietà, tanto lontana dalla compattezza che 
domina la struttura tematica nel mondo di Brahms, crea giustapposi-
zioni drammatiche, e il pianista è davvero come un personaggio, la cui 
azione scompiglia il tessuto timbrico.  

Il passaggio alla terza sezione in re bemolle maggiore è di grande 
effetto, perché impone una stasi armonica (Poco meno mosso, b. 186), e 
la cantabilità prende il sopravvento. Il clarinetto intona l’elegante se-
condo tema, che si prolunga in una seconda idea mormorata dai violini 
con sordina in la bemolle maggiore (b. 206), creando un’unica lunga 
melodia. Čajkovskij indugia sulla bella soluzione, riprendendola più 
volte in diverse combinazioni prima dello sviluppo. Questa sezione è la 
meno riuscita. Non tanto per non essere condotta col dominio tecnico 
necessario, ma perché ci mette di fronte a un’affascinante aporia 
dell’artista. Troppo sviluppato è il suo dono del canto, la predilezione 
per le lunghe melodie piene di sentimento, perché lo sviluppo possa 
essere davvero efficace. Rimane peraltro il piacere di ascoltare lo stru-
mento muoversi in una selva di vigorose progressioni, ma la sola insta-
bilità tonale non basta per accrescere l’interesse. Nella prima parte di 
questa sezione centrale i due temi e l’idea principale s’intrecciano gra-
datamente in orchestra, fino a creare un reticolo fittissimo che dopo 
cinquanta battute s’arresta di colpo, mentre il solista attacca granitico 
per ottave, concentrando nelle due mani la forza dell’insieme. Il senso 
di assistere a una sfida titanica compensa la poca varietà musicale, do-
vuta alle rosalie. 
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Il piano attacca suggestivamente la ripresa a partire dal registro 
grave (b. 443), ricongiungendosi in mf all’orchestra in una trama deli-
cata. Il secondo tema viene intonato dall’oboe (Poco più lento, b. 473) e 
ampliato in progressione, poi la tastiera gli fa eco con ampi arpeggi. Una 
serie di accordi ribattuti porta all’estesissima cadenza, fra le più spet-
tacolari e difficili, anche per l’insolita lunghezza (70 bb.), mentre una 
breve coda porta all’affermazione del si bemolle maggiore. 

A parziale segno di continuità con l’introduzione, il successivo An-
dantino semplice inizia in re bemolle maggiore. Il flauto intona un canto 
d’amore sul pizzicato degli archi: quando il piano lo riprende basta il 
mutamento di un intervallo (b. 13) per rendere la melodia ancora più 
affascinante. E vieppiù intenso diviene il prosieguo, in cui il pianoforte 
tesse una trama sottile mentre il tema viene riecheggiato per fram-
menti dalle prime parti. Poi il tono diviene decisamente cameristico: il 
solista accompagna con estrema delicatezza due violoncelli che nel re-
gistro acuto riprendono la melodia lirica, mentre gli altri archi si ag-
giungono a mano a mano. L’oboe solo la canta per ultimo prima che un 
repentino Prestissimo, introdotto con leggerezza dalla tastiera, pro-
ponga un motivetto grazioso, tratto da una canzonetta francese. Il can-
tabile si distende poi agli archi gravi, indi ai legni, fino ai violini, mentre 
una semi-cadenza del piano riporta all’inizio: l’onnipresente melodia 
riappare ornata alla mano destra, con lunghi e vaporosi trilli e accordi 
arpeggiati. 

Un altro canto popolare ucraino apre il conclusivo Allegro con fuoco 
in si bemolle minore-maggiore. Il carattere fortemente ritmico di que-
sta sezione in cui, nella stessa figurazione metrica, compare una se-
conda idea, ottimistica e fragorosa in sol bemolle maggiore, s’oppone a 
quello del secondo tema in re bemolle. È ancora una lunga melodia, il 
cui incipit rimanda al tema principale dell’Andantino, presentata con 
dinamiche attenuate prima dagli archi poi dal pianoforte, che nuova-
mente impone una stasi lirica. Dopo la sezione centrale – non uno svi-
luppo, ma una semplice proposta dei temi principali e dell’idea secon-
daria – una breve, ma vivacissima cadenza della tastiera porta alla pe-
rorazione del secondo tema, cui è affidato il compito di dare il senso 
trionfante della conclusione. È la conciliazione fra solista e orchestra 
che insieme, con sonorità fortissima, intonano la melodia, la quale 
perde il carattere estatico per assumere un incedere maestoso. 

In tal modo Čajkovskij traccia un ponte con l’introduzione, di cui 
questa perorazione rappresenta quasi una logica conseguenza. È una 
conclusione in linea con l’andamento del pezzo. Il compositore pare 
consapevole dell’inevitabile antinomia fra la sua anima russa e la sua 
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vocazione ‘occidentale’. Ma soprattutto del suo talento melodico, che 
dispiega generosamente nel corso dell’opera, e del suo istinto naturale 
verso l’attuazione di un principio narrativo al di fuori dei generi usuali. 
Čajkovskij tenta di mascherare con i mezzi della forma un’idea centrale 
che pare esigere dei personaggi: l’impossibilità di comunicare, affidata 
all’opposizione tra il solista e la massa orchestrale è un’impossibilità 
non contraddetta dall’esito trionfalistico in cui si realizza forzosamente 
l’amalgama. Ed è l’enfasi con cui questa idea viene affermata all’inizio 
e nel corso dell’opera che ci fa presumere che sia l’autentico messaggio 
del concerto. Al risultato perfetto Čajkovskij arriverà tre anni dopo, con 
l’Eugenio Onegin. 


