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Nikolaj Rimskij Korsakov

Nacque a Tikhvin, presso Novgorod, nel 1844, morì a Ljubensk, presso Pietroburgo, nel 1908. In 
occasione del centenario della sua morte, che ricorre quest’anno, e della rappresentazione a Cagliari  
di una sua opera,  La leggenda della  città invisibile di Kitež,del 1907,  dedichiamo una lezione di 
approfondimento a questo compositore russo, appartenente al cosiddetto Gruppo dei Cinque.
Avviato presto alla musica dalla madre fu comunque instradato verso la carriera di ufficiale  di 
marina,  secondo la  tradizione  di  famiglia,  mentre  i  suoi  studi  di  pianoforte  e  di  composizione 
proseguivano  con  passione  ma  in  forma  dilettantistica,  senza  una  guida  autorevole,  come  egli 
affermò nella sua autobiografia, intitolata La mia vita musicale. 
L’incontro con Balakirev, avvenuto nel 1861, segnò il suo ingresso nel Gruppo dei Cinque, fondato 
a Pietroburgo nel 1856 dallo stesso Balakirev e da Cui; questi musicisti, a cui si unirono Musorgskij 
nel 1857, R. K. Nel 1861 e Borodin nel 1862 si impegnarono a creare, sull’esempio di Glinka, le 
basi di una musica nazionale russa libera dalle forme accademiche ed ispirata al folklore  ed al 
canto liturgico russo. All’interno del gruppo, che fu affiancato dal compositore Dargomižskij e dal 
critico  Stasov,  R.  K.  ebbe  la  duplice  funzione  di  compositore  autonomo  nell’elaborare  una 
personale visione del nazionalismo russo nel teatro musicale, e di custode ed organizzatore della 
disordinata attività musicale di Musorgskij e Borodin. In effetti il  Gruppo dei Cinque,  nonostante 
gli sforzi di Balakirev e di Stasov per definire un ideale nazionale, non era particolarmente coeso, 
ma al suo interno si delineavano delle personalità e dei percorsi artistici differenziati: Borodin seguì 
in modo molto moderato i principi antioccidentali di Balakirev e compose musiche cameristiche 
legate allo stile occidentale classico- romantico; la sua opera principale, Il principe Igor, alla quale 
lavorò  per  17  anni,  rimase  incompiuta  e  fu  completata  da  R.  K.;  Musorgskij  fu  fedele  allo 
sperimentalismo antioccidentale,  che approfondì in campo teatrale con le opere  Il Matrimonio e 
soprattutto Boris Godunov e Kovancina. Dopo la sua morte prematura R. K. revisionò e ripropose 
una propria ristrumentazione delle ultime due opere citate, per renderle più fruibili  al pubblico, 
eliminando dissonanze e raddolcendo armonie troppo crude,  da lui  interpretate  come deficienze 
tecniche e successivamente rivalutate come anticipatrici del linguaggio musicale novecentesco.  R. 
K. ebbe il grande merito di aver contribuito alla diffusione  in patria ed all’estero, soprattutto in 
Francia, delle due opere, grazie anche alla sontuosità dell’orchestrazione,  che le avvicinava allo 
spirito del grand-opéra, allora dominante anche in Russia. Nel 1925 il governo russo commissionò 
un’edizione  filologica  dell’opera  omnia  di  Musorgskij  e  da  allora  il  Boris  Godunov viene 
rappresentato sia nella versione originale dell’autore che in quella revisionata da R. K. 
Nell’attività di revisore di R. K. sono evidenti le sue convinzioni riguardo alla necessità di una 
preparazione  musicale  più solida  di  quella  che  gli  era  stata  fornita  in  gioventù  e  che  era stata 
alimentata dai consigli abbastanza liberi e spregiudicati di Balakirev, propugnatore di una sorta di 
dilettantismo musicale  non condizionato dall’accademismo occidentale:  Balakirev definiva Bach 
una  macchina  per  comporre,  mentre  R.  K.  maturò  la  convinzione  che  il  contrappunto  fosse  il 
linguaggio  poetico  di  questo  geniale  musicista  e  che  tutta  la  musica  contemporanea  gli  fosse 
debitrice. L’amore per il bel suono e per la perfezione in senso classico erano estranei allo stile di 
Musorgskij ma non a quello di R. K., che si avvalse della guida di Čajkovskij e dei principali trattati 
di armonia occidentali, approfondendo la tecnica degli strumenti a fiato e ricavando una abilità di 
strumentazione sbalorditiva. In tal modo egli divenne, per un verso, una sorta di consulente tecnico 
del  Gruppo dei Cinque,  per un altro verso fu l’intermediario fra le tendenze nazionalistiche del 
gruppo e le influenze occidentali. Nominato, nel 1871, direttore del Conservatorio di Pietroburgo e, 
nel 1874, direttore della Scuola libera di musica fondata da Balakirev, proseguì nell’apertura verso 
la musica occidentale introducendola nelle stagioni concertistiche della scuola stessa, denominate 
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“concerti russi”, che portò anche a Parigi. In tal modo egli fu il tramite culturale fra i due mondi  
occidentale e russo e le relative musiche.
In  questa  sua  posizione  intermedia  egli  costituisce  un  anello  insostituibile  di  quel  rapporto  di 
influssi reciproci che legò l’impressionismo francese e la nascente scuola russa; questo rapporto 
culminerà,  ai  primi  del  Novecento,  nell’eclettismo  di  Stravinskij,  che  fu  suo  allievo  per  la 
strumentazione.
La tecnica orchestrale di R. K., a differenza di quella wagneriana, che somma i timbri orchestrali e 
li  subordina  alla  linea  melodica,  dando  ad  essa  minore  o  maggiore  volume,  preferisce  invece 
frazionare la massa strumentale in timbri singoli puri, esaltandoli anziché confonderli nell’impasto 
orchestrale, creando suggestioni di tipo impressionista ed anticipando in questo senso Debussy.
Sono mirabili esempi di questa tecnica la Suite sinfonica  Shéhérazade, ispirata alle  Mille e una 
notte,( v. la Guida all’ascolto) e l’Ouverture della  Grande Pasqua russa,  composte entrambe nel 
1888.
Una nota biografica finale, prima di passare al teatro e, in particolare, alla  Leggenda della città  
invisibile  di  Kitež:  nel  1905  R.  K.  fu  sospeso  dall’insegnamento  in  Conservatorio  per  aver 
appoggiato  i  moti  degli  studenti  democratici  e  rivendicato  l’autonomia  del  conservatorio  dal 
controllo  della  Società  di musica imperiale.  Fu ben presto reintegrato e, anche se guardato con 
sospetto, poté continuare la sua importantissima attività didattica fino alla morte, avvenuta nel 1908. 
Possiamo, pertanto, ricordarlo oltre che come compositore impegnato nell’intessere un complesso 
ma ricco rapporto fra due mondi e due secoli differenti fra loro, anche come didatta attento ai valori 
che  comunicava  ai  suoi  alunni  e  fortemente  convinto  della  libertà  dell’insegnamento.  A  tale 
proposito, mi piace citare l’art. 33 della Costituzione italiana, nel quale credo fermamente: “L’arte  
e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

La leggenda della città invisibile di Kitež e della vergine Fevronia
Composta nel 1907 attinge i suoi temi dalla ricca messe di fiabe russe, il cui clima favoloso si  
intreccia con gli elementi realistici derivanti dalla tradizione letteraria (come nelle precedenti  La 
fanciulla di neve,  del 1882, Sadko, del 1898). Direttamente a Puškin attingono La favola dello zar  
Saltan, del 1900, e Il gallo d’oro, del 1903.
La Leggenda della città invisibile di Kitež, è, insieme a  Il gallo d’oro, la più famosa opera di R. K.
In 4 atti e 6 quadri, su libretto di Belskij, fu rappresentata per la prima volta a Pietroburgo il 20  
Febbraio  1907.  La  sua  musica  è  basata  su  ritmi  e  melodie  attinti  al  canto  popolare  russo  e 
soprattutto  sulla  monodia  liturgica  ortodossa,  elaborati  in  una  sontuosa  cornice  orchestrale  che 
esalta con forti suggestioni il tono mistico della leggenda popolare.
ATTO I. Oltre il Volga, presso la  Kitež minore, sobborgo della grande Kitež,  vive immersa nella 
natura  e  circondata  dagli  amati  animali  la  vergine  Fevronia  (soprano).  Il  principe  Vsevolod 
(tenore), ferito da un orso durante la caccia, viene da lei medicato e se ne innamora e le promette  
che le invierà i messi nuziali.
ATTO II. Nella piazza di Kitež minore la folla è in festa attorno al corteo nuziale, in partenza per la 
grande  Kitež, scortato  dal  garzone  d’onore  Poiarok  (baritono).Ma  l’ubriacone  Kutierma,  che 
ammonisce  la  futura  principessa  a  non  insuperbire  per  l’onore  toccatole,  ha  precedentemente 
indicato ai tartari la via per la grande Kitež; pertanto, nel bel mezzo della festa, i tartari rapiscono 
Fevronia.
ATTO III. QUADRO I. Poiarok, benché accecato dai tartari, riesce a raggiungere la grande Kitež e 
annuncia  che  gli  invasori  marciano contro la  città.  Il  principe  e  suo padre,  insieme al  popolo,  
pregano per la salvezza della città; il principe parte per affrontare il nemico mentre dal cielo una 
nebbia dorata copre la città fra il suono di tutte le campane. QUADRO II. I tartari, giunti sulle rive 
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del lago Jar, non vedono la città,  i  loro capi si azzuffano dividendosi il  bottino e Bediai viene 
ucciso.  Durante la notte  Fevronia e  Kutierna si  liberano e stanno per fuggire quando, alle  luci  
dell’alba, vedono la città riflessa nel lago.
ATTO IV. QUADRO I. Kutierna, impazzito, si perde nei boschi; Fevronia, sfinita, sente una voce 
che le annuncia la morte e vede lo spettro del principe, ucciso in battaglia, che la prende per mano.
QUADRO II. Epilogo. La città rivive nell’eternità,  immersa in una luce bianca. Tutti  indossano 
vesti bianche, tutto si è ricomposto:Poiarok, ha riacquistato la vista, il matrimonio fra Fevronia e il 
principe si celebra: accolto dal vecchio re, il corteo nuziale si avvia verso la cattedrale dalle cui 
porte spalancate esce una luce celestiale.


