
L’opera in breve DI CLAUDIO TOSCANI

La storia del fabbro Vakula, innamora-
to della bella Oksana che acconsente a
sposarlo a condizione di ricevere in dono
gli stivaletti ricamati d’oro della zarina,
è tratta da un racconto (La notte di Nata -
l e) di Nikolaj Gogol’. Čajkovskij dovette
sentirsi certamente attratto da un sogget-
to che stimolava la sua fantasia con i nu-
merosi elementi fantastici; l’ambientazio-
ne popolare, i n o l t r e, lo allettava perché
gli avrebbe permesso di fare ampio ricor-
so al folclore russo. Nell’estate del 1874
utilizzò perciò il libretto di Jakov Po l o n-
s k i j , tratto dalla vicenda e intitolato Va -
kula il fabb r o, per abbozzare un’opera
che poi presentò al concorso bandito dal-
la Società Musicale Russa di Pietroburgo.
Il lavoro di Čajkovskij piacque (in giuria,
tra gli altri, c’erano Nikolaj Rubinštein e
Nikolaj Rimskij-Korsakov) e s’impose fa-
cilmente sulla concorrenza, vincendo il
c o n c o r s o. L’opera andò in scena il 6 di-
cembre 1876 al Teatro Mariinskij di Pie-
troburgo; contrariamente alle aspettative
generali non riscosse un gran successo.
Non fu neppure un fiasco, in ogni caso:
Vakula il fabb r o continuò a essere rap-
presentata nelle tre stagioni successive.
Čajkovskij prese atto dei difetti della par-
titura, rendendosi conto che aveva un ca-
rattere sinfonico molto più che teatrale,
della qual cosa faceva le spese la melodia
vocale («l’opera soffre per il groviglio e
la sovrabbondanza di dettagli, di cromati-
smi complicati, per la mancanza di leviga-
tezza e compiutezza dei singoli pezzi [...].
Lo stile è del tutto antiteatrale, manca di
respiro e di movimento»,scriveva all’ami-
ca e mecenate Nadežda von Meck).

Avendo comunque un’alta considera-

zione del lavoro portato a termine, ad on-
ta dei suoi difetti, Čajkovskij decise, anni
dopo, di rimettervi mano. Nei primi mesi
del 1885 procedette a un rifacimento so-
stanziale di partitura e libretto. Aggiunse
nuove scene, creando nuovo testo verba-
l e, ed enfatizzò il tema dell’amore tra i
due giovani, a scapito degli elementi far-
seschi e fantastici sui quali insistevano sia
il racconto di Gogol’ sia il libretto origi-
n a r i o. Rifece anche molte sezioni della
partitura semplificando l’armonia e l’or-
c h e s t r a z i o n e ; in vari punti inserì piccoli
pezzi vocali, nei quali il lirismo melodico
prevale sulla scrittura declamatoria. C o n
queste operazioni, Čajkovskij migliorò ed
enfatizzò notevolmente le qualità teatrali
del racconto originale. Cambiò poi il ti-
tolo dell’opera in Čerevički, dal nome del-
le calzature che indossano le contadine
ucraine nei giorni di festa. In questa nuo-
va versione, l’opera andò in scena al Bol’-
šoj di Mosca il 31 gennaio 1887; sul podio
si trovava lo stesso Čajkovskij, che per la
prima volta si esibiva nel ruolo di diretto-
re d’orchestra.

Accogliendo gli spunti già presenti nel-
l’originario racconto di Gogol’, in Če r e -
v ič k i Čajkovskij dà largo spazio agli ele-
menti folclorici: personaggi e situazioni lo
spingono sovente a trarre ispirazione dal-
la tradizione del teatro popolare russo.
Notevole, in questo senso, è la scena degli
amanti di Solocha nel secondo atto, c o n
una galleria di tipi grotteschi che affonda
le sue radici nella tradizione popolare.
Un ruolo particolare giocano anche le
scene ambientate alla corte dello zar, ric-
che di colore “russo”: cori, danze irruenti
ed effetti spettacolari vi abbondano. M a
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inflessioni popolareggianti possono emer-
gere ovunque: nella canzone di Va k u l a
del terzo atto, nell’accenno di canzone
popolaresca intonato dalla strega Solocha
nella scena iniziale, e altrove. In tutti que-
sti casi non vengono citate autentiche me-
lodie popolari: con la sua consueta capa-
cità mimetica, Čajkovskij le ricrea co-
gliendone in pieno lo spirito.

A l t r o v e, t u t t a v i a , la musica di Ča j k o v-
skij è pervasa da una caratteristica malin-
c o n i a . Malgrado il racconto originale sia
fantasioso e scintillante, malgrado l’alle-
gria e l’umorismo della vicenda narrata,
con Čerevički l’autore scrive un’opera che
inclina decisamente alle aperture liriche,

allo stile sentimentale della romanza. L a
musa elegiaca prevale, ad esempio, n e l l e
belle pagine ispirate dall’amore di Vaku-
la,nella sua canzone in riva al fiume o nel
suo arioso del secondo atto, che mostra-
no, nella loro perfetta unione di parola e
musica, un lirismo di notevole qualità sti-
l i s t i c a . Non è da meno il coro “ l u n a r e ”
delle ondine, sorretto da un accompagna-
mento onomatopeico dell’orchestra che
rende l’effetto delle acque nelle quali abi-
tano. È soprattutto in queste pagine – che
finiscono per attenuare la vena popolare-
sca e umoristica dell’intreccio – che Ča j-
kovskij può dispiegare il suo innato e
coinvolgente talento melodico.

41


