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Modest Petrovič Musorgskij 

Quadri di un’esposizione 

Promenade 

I. Gnomus 

Promenade 

II. Il vecchio castello 

Promenade 

III. Tuileries (Dispute d’enfants après jeux) 

IV. Bydło 

Promenade 

V. Balletto dei pulcini nei loro gusci 

VI. Samuel Goldenberg und Schmuÿle 

Promenade 

VII. Limoges, le marché (La grande nouvelle) 

VIII. Catacombæ" (Sepulchrum Romanum) - Con mortuis in 

lingua mortua 

IX. Le cabane sur de pattes de poule (Baba Jaga) 

X. La grande porta di Kiev 

 

 



Pubblicata nel 1858 come parte del secondo volume «Années de 
pèlérinage» la Fantasia quasi Sonata è considerata un 
appuntamento imperdibile della musica a programma e del 
repertorio pianistico. La sonata è in un unico respiro e formalmente 
sembra anticipare l’idea della sonata ciclica, quella in Si minore, 
composta da Liszt pochi anni più tardi. In un’ottica di 
contaminazione fra le varie arti, l’opera è ispirata a vari episodi 
dell’Inferno della Commedia di Dante. Nel primo episodio 
l’ungherese Liszt fa rivivere all’ascoltatore le famose terzine 
iscritte sulla porta dell’Inferno, lette da Dante e dal compagno di 
viaggio Virgilio, attraverso un tema d’apertura basato su un 
intervallo di quarta aumentata che qui assume funzione retorica: il 
cosiddetto «diabolus in musica». Successivamente dal pianoforte 
sembrano venir fuori i lamenti delle anime dannate che Dante e 
Virgilio incontrano, indifferenti, superata la porta dell’Inferno. In 
seguito, le armonie gravi e tenebrose, lasciano spazio ad un 
episodio in cui l’atmosfera si schiarisce: la scena d’amore tra Paolo 
e Francesca, che Dante inserisce nel V Canto. Il caldo bacio che i due 
amanti si scambiano è qui evocato da suoni celestiali inseriti 
all’interno di un’atmosfera pacata e tranquilla. Sulla scia della 
sonata ciclica, ritornano i temi dell’Inferno e riecheggiano i lamenti 
delle anime dannate. Con una scrittura pianistica molto densa, 
vengono ricapitolati i principali motivi della Sonata e la porta 
dell’Inferno si chiude definitivamente, con un piano sonoro grave e 
pesante, sinonimo di un ambiente oscuro e grigio.  

 
Gli anni compresi tra il 1791 e il 1795 furono particolarmente 
prolifici per la produzione di Haydn. Morto il principe Estheràzy nel 
1790, presso il quale Haydn passò circa trent’anni della sua vita, il 
compositore austriaco si allontanò dalla corte del principe e si recò 
quindi a Londra invitato dall’impresario J.P. Salomon. Qui compose 
quelle che oggi sono le sue opere più note, tra cui la Sonata in Do 

maggiore Hob:XVI:50 per pianoforte, la quale, con le Sonate 
Hob:XVI:51 e 52, completa il ciclo delle sonate pianistiche.    

Vicino ad una delle maggiori scuole pianistiche d’Europa, quella 
londinese, Haydn compose la Sonata tra il 1794 e il 1795 e la dedicò 
a Therese Jansen Bartolozzi, nota pianista dell’epoca.   
La Sonata è suddivisa in tre movimenti. Il primo movimento 
(Allegro) è in forma-sonata, secondo la consuetudine dell’epoca, e 
vede l’utilizzo di un materiale tematico molto semplice che però 
lascia spazio ad una ricerca timbrica di lungimirante veduta. 
L’Adagio, in forma bipartita, presenta un’ampia ed ornamentata 
melodia in Fa maggiore. Sulla scia dell’Allegro nasce l’Allegro 
molto nel quale l’economia del materiale è portata alle estreme 
conseguenze. Il piccolo tema non è altro che un motto quasi esente 
da elaborazioni, presentato più volte su diversi piani sonori e 
inframmezzato da attimi di silenzio. 

 

Un’importante amicizia porta alla nascita di questa monumentale 
opera, considerata una delle più importanti espressioni della 
musica a programma. Come annota Musorgskij nella prima pagina 
del manoscritto originale, il motivo che determinò la nascita 
dell’opera fu la mostra di acquerelli e disegni del pittore Victor 
Hartmann, ottimo amico del musicista. Il lavoro, composto a Mosca 
nel giugno 1874, è una “traduzione” musicale dei quadri esposti 
dall’amico pittore, inserita all’interno di un contesto ciclico: il fil 
rouge è quello della «Promenade» ovvero della passeggiata. Il 
compositore descrive sé stesso mentre cammina e osserva con 
attenzione i quadri della mostra; ma il percorso è anche 
psicologico, motivo per il quale le Promenade sono tutte diverse tra 
loro: ognuna di queste rappresenta l’impressione interiore del 
compositore subito dopo la visione di ogni singola opera.   



La Promenade iniziale ci anticipa il primo quadro, Gnomus, che 
ritrae una creatura malvagia, elfica, che si aggira nella buia foresta. 
Qui il carattere musicale è aspro, la scrittura è essenziale, i timbri 
selvaggi e primitivi.    
Ascoltiamo la seconda Promenade, più morbida e cantabile, che 
anticipa il quadro successivo. Questo è forse l’episodio più lirico ed 
espressivo dell’opera: in Francia, un trovatore intona la sua 
malinconica e struggente canzone d’amore davanti alle mura di un 
castello medievale.    
Segue la terza Promenade, più decisa e breve; è la volta di Tuileries, 
una scena che rappresenta dei bambini che giocano in un parco 
parigino sotto i richiami delle severe governanti, aspetti che 
Musorgskij traduce musicalmente in maniera magistrale.  
Dopo una scena così vivace il clima è invece più pesante nel quarto 
quadro, Bydło, il quale rappresenta un vecchio carro, pesante e 
dalle ruote molto alte, trascinato nel fango faticosamente dai buoi. 
È chiara all’ascolto la dimensione temporale e spaziale che 
Musorgskij vuole far rivivere all’ascoltatore: il carro si avvicina da 
lontano, ci passa davanti – pesantemente -, si allontana nella vasta 
campagna.    
Una Promenade carica d’attesa ci porta ad un’immagine vivace e 
scherzosa. Inizialmente concepito come un disegno di scena, il 
pittore Hartmann rappresenta nel quadro dei ballerini travestiti da 
pulcini che escono dall’uovo. Il brano è fortemente ironico, denso 
di acciaccature e trilli che ricordano il movimento dei pulcini.   

Tetro ma allo stesso tempo di carattere onirico appare il successivo 
quadro, Samuel Goldenberg und Schmuÿle, che narra l’incontro fra 
due ebrei polacchi: il primo è ricco, grasso e soddisfatto del suo 
benessere, l’altro è magro, piagnucoloso ed insistente. All’interno 
di un’economia tematica vengono presentati i due personaggi 
prima distintamente e poi insieme: i due caratteri risultano così 
l’uno l’opposto dell’altro.   
Una Promenade simile alla prima lascia spazio al settimo quadro, 

la narrazione di una giornata presso la piazza del mercato di 
Limoges in cui echeggiano le chiacchiere delle contadine che infine 
degenerano in una rumorosa lite.   
Senza soluzione di continuità si sviluppa l’ottavo quadro, le 
Catacombe. Il soggetto è lo stesso Hartmann in visita alle 
catacombe di Parigi. L’atmosfera è sospesa, grave e buia nella 
prima parte; si percepiscono gli spazi sotterranei attraverso i 
riverberi; nella seconda parte sembrano invece venir fuori dei 
suoni celestiali quasi di natura impressionistica.   
La Baba Jaga è uno dei quadri più celebri della raccolta. Sulla scia 
dello Gnomus viene presentato uno dei personaggi più 
caratteristici del folclore russo, Baba Jaga, presso la sua dimora, un 
orologio a cucù sorretto da zampe di gallina. Si tratta di uno scherzo 
feroce che prevede una scrittura selvaggia e brutale, con ottave 
percussive, acciaccature, dissonanze, elementi che rendono il tutto 
tagliente e per certi versi anche ossessivo.   
L’ultimo quadro non poteva che riassumere la caratteristica 
principale dell’opera: la monumentalità. In un clima trionfale e 
glorioso nasce La grande porta di Kiev. I densi accordi utilizzati 
fanno rivivere la grandezza e l’imponenza della Porta, un progetto 
che Hartmann aveva ideato per lo zar Alessandro II; l’inserimento 
di canti tratti dal repertorio della Chiesa ortodossa russa è 
sinonimo dello spirito nazionalista presente in Musorgskij; nel 
finale, enfatico e luminescente, l’ascoltatore è avvolto in un vortice 
di suoni che porta alla conclusione di una delle opere più 
importanti del repertorio pianistico.  
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