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BORODIN ALEKSANDR 
 
 
 

Compositore, medico e chimico russo  
(San Pietroburgo, 12 XI 1833 - San Pietroburgo, 27 II 1887) 
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Era figlio illegittimo del principe georgiano Luka Stepanovic 
Gedianov, un luogotenente in pensione dell'esercito russo che faceva 
risalire la sua origine alla casa regnante dei Gedevanisvili dell'ex regno 
georgiano di Imeretia. 
La madre, Evdokija Konstantinovna Antonova, era l'amante 
ventiquattrenne del principe. 
Poiché il padre naturale era sposato, fece dichiarare il bambino figlio del 
suo servo Porfiri Borodin, tuttavia, poco prima della sua morte, lo 
riconobbe come suo figlio. 
Borodin crebbe con sua madre a San Pietroburgo in un agiato ambiente 
familiare. 
Qui ricevette una buona istruzione generale e si rivelò eccezionalmente 
dotato ed imparò oltre che diverse lingue, come il tedesco, il francese, 
l'italiano e l'inglese, anche a suonare il pianoforte, il flauto ed il 
violoncello già a nove anni. 
Nel 1850, poco più che sedicenne, s'iscrisse alla facoltà universitaria di 
medicina a San Pietroburgo, uscendone laureato nel 1856. 
La sua vera passione però era la chimica sperimentale e quindi si trasferì 
a Heidelberg (in Germania) per continuare gli studi. 
Divenne medico eminente, professore universitario e scienziato di fama 
europea, però tutto il suo tempo libero, anche se poco, era dedicato alla 
musica. 
Nel 1863 Borodin sposò la russa Ekaterina Protopopova, una brillante 
giovane pianista. 
Si conobbero in Germania e s'innamorarono in un viaggio insieme a 
Baden-Baden dove si fidanzarono. Ebbero tre figlie. 
La vita di Borodin fu piuttosto caotica e concitata: doveva sempre lottare 
contro la mancanza di tempo, correndo dal laboratorio per gli 
esperimenti chimici al pianoforte per comporre. 
Spesso non riusciva a completare i suoi lavori musicali per le date 
stabilite e doveva ricorrere all'aiuto di qualcuno dei suoi amici 
compositori. 
Di questo periodo (1870) è la nascita della composizione più importante, 
Il principe Igor, ma il suo completamento fu piuttosto lungo e laborioso. 
Borodin passò ben diciassette anni a lavorare alla stesura di quest'opera 
lirica che, all'atto della sua morte, lasciò incompiuta. 
Altre sue composizioni famose furono: Danze Polovesiane, la Canzone 
della foresta oscura (una lirica per voce e pianoforte) e la Sinfonia n. 3. 
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BOZZETTO PER L’OPERA 
“IL PRINCIPE IGOR” 

 

 
 
Verso la fine della sua vita Borodin soffrì più volte per le conseguenze di 
un'infezione di colera e per complicazioni cardiache. 
Il 27 febbraio 1877 partecipò tuttavia ad un ballo della sua accademia, 
ove morì, nel pieno dei festeggiamenti, per infarto. Venne sepolto nel 
cimitero Tichvin del Monastero di Aleksandr Nevskij, a San Pietroburgo. 
Furono gli amici Aleksandr Glazunov e Nikolaj Rimskij-Korsakov a 
riordinare tutto il materiale ed a far sì che nel 1890 Il principe Igor 
andasse in scena nella stesura definitiva. 
 



 4 

Attività scientifica 
Borodin naturalista 

 
 Nel 1850 iniziò il suo percorso di studi presso l'Accademia militare 
di medicina e chirurgia di San Pietroburgo, dove presto scoprì la sua 
passione per la chimica sperimentale che gli sarebbe durata per tutta la 
vita. 
Nella sua tesi di dottorato si occupò delle ricerche sulle proprietà 
chimiche e tossicologiche delle anidridi fosforiche ed arseniche. 
Dopo il dottorato fu per un anno chirurgo di un ospedale militare, in 
seguito lasciò la Russia per continuare la sua formazione scientifica in 
Europa occidentale. 
Nel 1862 ottenne una cattedra all'Accademia di San Pietroburgo, dove si 
dedicò da quel momento in poi ai suoi studi di chimica. 
Come chimico compì ricerche sulle reazioni organiche e sui legami 
chimici. Sviluppò un importante metodo di laboratorio sulla disposizione 
analitica dell'urea nella medicina. 
Per la chimica organica sono fino ad oggi significative le sue ricerche 
successive all'Accademia militare sopra citata che nel 1861 portarono 
alla sintesi dei legami organici di fluoro e fluorobenzile negli annali di 
chimica della Liebig. 
Significative sono anche le sue ricerche nel campo della 
polimerizzazione e nella condensazione degli aldeidi, come anche la sua 
scoperta fondamentale sull'addizione di aldolo nel 1872. 
Ulteriori importanti pietre miliari della sua carriera di ricerca sono la 
"carbossilizzazione di Borodin" e la "reazione di Borodin-Hunsdiecker". 
 

 
Personalità artistica 

 
 Borodin è stato da taluni definito il più originale fra i compositori 
russi. Possedeva il dono di esprimere sentimenti ed emozioni con una 
sola frase musicale. In ogni sua composizione è presente una profondità 
espressiva unita ad una grande linearità melodica. 
Nonostante il poco tempo che potè dedicare alla musica, ci ha lasciato 
numerose composizioni. 
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Borodin compositore 
 
 A livello mondiale Borodin divenne famoso non tanto come 
naturalista quanto come compositore. Come Borodin riuscì a trovare 
tempo per la musica, oltre al suo lavoro all'Accademia che gli serviva per 
vivere resta un mistero. 
Nel 1864 tuttavia si trovò con Milij Alekseevic Balakirev e tramite costui 
conobbe Cesar Cui, Modest Musorgskij e Nikolaj Rimskij-Korsakov. 
In questo modo divenne l'ultimo membro del "gruppo dei cinque" 
nazionalista russo, il cui stile musicale epico e romantico può essere 
paragonato perlopiù a quello di Richard Wagner. 
Nel 1869 venne rappresentata la Prima Sinfonia di Borodin, diretta da 
Balakirev. 
Nello stesso anno Borodin iniziò il suo lavoro alla sua opera eroica "Il 
principe Igor", con le famose Danze Polovesiane. 
Quest'opera, che spesso viene considerata il suo lavoro più significativo, 
restò incompiuta fino alla sua morte, a causa dell'immenso sovraccarico 
di lavoro di Borodin come ricercatore scientifico. Il "Principe Igor" 
venne eseguito completato da Aleksandr Glazunov e da Nikolaj Rimskij-
Korsakov ed adattato per orchestra. 
Parimenti incompleta restò una Terza Sinfonia, a cui Glazunov contribuì 
con un completamento postumo. La prima della sua Seconda Sinfonia fu 
inizialmente un fiasco, ma quando Franz Liszt nel 1880 in Germania 
organizzò una seconda rappresentazione, Borodin arrivò ad una certa 
fama anche al di fuori della Russia. 
Borodin stesso definiva la sua musica un "passatempo, come un riposo 
dalle sue occupazioni più serie", con cui intendeva ovviamente il suo 
lavoro come scienziato. 
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Effetti postumi nel musical 
 
 Nel 1953 Robert Wright e George Forrest "saccheggiarono" ed 
elaborarono musiche di Borodin (per lo più dall'opera "Il Principe Igor") 
per il musical Kismet, rappresentato per la prima volta a Broadway nel 
1953. 
Il musical ottenne un tal successo internazionale (ne venne tratto anche 
un film con Ann Blythe) che nel 1954 fu assegnato, postumo, a Borodin 
un Tony Award. La canzone Stranger in Paradise (adattata dal tema più 
celebre contenuto nelle Danze Polovesiane dal Principe Igor) venne 
portata da Tony Bennett, Four Aces e Bing Crosby al successo 
internazionale. 
 
Nel 1978 il musical venne riportato dall'All Black Ensemble con il titolo 
di Timbuktu: la musica di Borodin vi è combinata con brani di musica 
popolare africana; fra gli interpreti di questo remake, Eartha Kitt e Melba 
Moore. 
 

Opere teatrali 
 
Il principe Igor, opera in 4 atti, 1 prologo e 1 epilogo. 
Bogatyri, opera in 5 atti 
 

Musica sinfonica 
 
Sinfonia in Mi bemolle maggiore 
Sinfonia in Si minore 
Sinfonia n. 3 (incompleta) 
Nelle steppe dell'Asia centrale, Poema sinfonico 
 

Musica da camera 
 
Quartetti per oboe, pianoforte, viola e violoncello, riprendendo temi di 
Franz Joseph Haydn  
Serenata alla spagnola 
Quartetti per archi 
Danze, Quartetti, Quintetti e Serenate 
Romanze per voce e pianoforte 
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Borodin, il russo classico 
 
 Pur condividendo le idee di rinnovamento proprie a quello che nel 
1867 il teorico e storico Vladimir Stasov definì "un piccolo ma possente 
gruppo di musicisti russi" (poi leggendariamente noto come Gruppo dei 
Cinque), Aleksandr Borodin si mantenne al suo interno in una posizione 
alquanto appartata. 
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A questa scelta contribuì in buona misura il fatto che la professione 
ufficiale a cui si era dedicato non era la musica bensì la medicina: 
divenne infatti Professore di chimica all'Accademia-chirurgica di 
Pietroburgo, la sua città natale. 
Ed in un certo senso "dilettanti" erano anche gli altri esponenti del 
"possente gruppetto"; a parte Balakirev, pianista eminente ed insigne 
maestro, e, in seguito ad una lunga disciplina di studi, il più giovane e 
brillante Rimskij-Korsakov. 
Ma proprio i due che più assomigliavano a Borodin, ossia Cui e 
Musorgskij, si distinguevano per un'animosità a lui invece estranea. 
Era stato Musorgskij a presentarlo nel 1862 a Balakirev, che subito, 
intuendone il talento, si era offerto di dargli lezioni di armonia e di 
composizione: materia che fino ad allora Borodin aveva coltivato non 
solo irregolarmente ma anche prevalentemente da autodidatta. 
Sé è vero che Borodin amava definirsi "un compositore della domenica 
che si sforza di rimanere oscuro", Balakirev volle subito metterlo alla 
prova e gli consigliò di scrivere una Sinfonia, genere che fino a quel 
momento Borodin aveva accuratamente evitato. 
Non era però digiuno di esperienze: proprio prima di quell'incontro per 
lui decisivo aveva soggiornato a lungo in Germania, interessandosi, con 
la curiosità tipica dell' "amateur", alla musica europea, soprattutto 
strumentale. 
L'inizio della sua Prima Sinfonia, per esempio, con l'introduzione lenta 
in minore ("Adagio") che prepara l'apparizione in maggiore del tema dell' 
"Allegro", fa supporre che egli volesse rifarsi deliberatamente ad Haydn 
(il modello potrebbe essere nella Sinfonia n. 98). 
Fin da questo esordio l'invenzione melodica, elaborata mediante l'uso 
della variazione, è però profondamente ispirata alla tradizione popolare 
russa ed impregnata di sentimento nazionale. 
Borodin, che anagraficamente era il più vecchio del gruppo, fu il primo a 
tentare di connettere le nuove, ardenti conquiste della musica nazionale 
russa con un genere che per tradizione apparteneva ad una cultura 
radicalmente diversa. 
Nessuno dei colleghi del suo circolo, con la parziale eccezione di 
Balakirev, scrisse mai Sinfonie; l'esempio di Borodin sarà raccolto e 
proseguito invece da Ciaikovsky. 
La produzione di Borodin in questo campo comprende due Sinfonie 
complete ed il torso di una Terza, virtualmente composta, almeno per il 
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primo movimento, e con i successivi più o meno abbozzati, ma non 
messa in partitura. 

 
L’ORCHESTRA DEL TEATRO 

DELL’OPERA DI KIROV 
 

 
 
Nei primi due casi si tratta di Sinfonie nel senso più classico del termine, 
articolate nei canonici quattro movimenti e riferibili a schemi del tutto 
tradizionali: la forma-sonata per i tempi laterali, lo Scherzo e l'Andante 
in forma di lied tripartito per quelli centrali (la particolarità dello Scherzo 
sempre collocato al secondo posto può essere stata derivata da 
Mendelssohn, del quale Borodin era un grande ammiratore fin dalla 
giovinezza). 
Se però la forma non cerca strade nuove (in nessun caso si può parlare di 
una tendenza, anche nascosta, verso il poema sinfonico, prediletto invece 
da Balakirev, o verso la suite sinfonica cara a Rimskij-Korsakov), la 
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sostanza poetica e musicale è fortemente intrisa di spirito russo: nei suoi  
ritmi, nelle sue danze, nelle sue melodie, nelle sue concatenazioni 
armoniche, nelle successioni tonali ortodosse ma non convenzionali, e 
perfino nell'orchestrazione, tendente a far risaltare più che l'omogeneità 
dell’insieme le peculiarità timbriche ed espressive dei singoli strumenti 
(ciò vale soprattutto per l'uso dei fiati, in senso solistico e concertante). 
Sia nella Prima che nella Seconda Sinfonia fanno la loro comparsa 
melodie tratte dal folclore caucasico, secondo quell'aspirazione a 
superare le barriere regionali che fu propria del movimento nazionale: 
Borodin ripercorre un cammino verso la Sinfonia classica che 
dall'Europa, attraverso la Russia, ingloba anche l'Oriente. 
In questo atteggiamento aperto al confronto ma niente affatto tenero 
verso condizionamenti culturali od individualismi (la musica di Borodin 
è molto meno occidentalizzata e sofferta di quella di Ciaikovsky) 
possono aver influito anche il carattere e la stessa attività che 
s'intrecciava con la composizione. 
Borodin aveva abbracciato la professione medica per vocazione, 
facendone una scelta di vita: per lui l'emancipazione della Russia era un 
ideale che riguardava non solo il campo artistico ma anche quello 
scientifico e sociale. 
Può darsi che il suo equilibrio, il suo fondamentale ottimismo si 
rispecchiassero anche nell'ambizione di saldare musica europea e musica 
russa, tradizione romantica e carattere nazionale, in una sorta di utopica 
universalità di segno positivo e costruttivo. 
Ne fosse consapevole o meno, il suo obiettivo fu quello di dare 
all'espressione artistica della sua patria una misura classica, lirica ed 
epica insieme. 
Ciò spiega perché l'ala oltranzista del gruppo lo accusasse,  
ingiustamente, di "classicismo" (che è cosa diversa da ciò che egli 
perseguiva, l'ideale classico di una musica russa); mentre invece Rimskij-
Korsakov, figura centrale della mediazione, lo osservò dapprima con 
curiosità, poi con aperta ammirazione. 
Quando Balakirev gli suonò alcune parti della Prima Sinfonia di 
Borodin, Rimskij provò istintivamente meraviglia, ma rimase scettico. 
Solo quando Borodin stesso gli fece conoscere il resto del lavoro, la 
meraviglia si mutò in comprensione, e l'opera nel suo complesso gli 
piacque. 
Questo episodio, narrato da Rimskij nelle sue Memorie, è significativo: 
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l'iniziale diffidenza per una musica formalmente concepita in senso 
classico si muta in convinta adesione solo quando l'intero arco della 
composizione risulta chiaro. E l'adesione è nata proprio dal fatto che essa 
non smentisce i principi dell'identità nazionale. 
 

BUSTO DEL COMPOSITORE 
A SAN PIETROBURGO 
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La Prima Sinfonia in mi Maggiore, iniziata nel dicembre 1862 ed 
ultimata cinque anni più tardi, nel 1867 (non erano solo gli impegni 
professionali ad esigere tempi così lunghi), fu eseguita nella prima volta 
in forma privata il 7 marzo 1868 a Pietroburgo sotto la direzione di 
Balakirev, con esito contrastato. 
Il successo le arrise alla prima esecuzione pubblica, il 16 gennaio 1869; e 
ciò bastò a convincere Borodin ad intraprendere un nuovo tentativo. 
La composizione della Seconda Sinfonia in si minore si protrasse ancora 
più a lungo, dal 1869 al 1876. (Proprio nel 1869 Borodin iniziò la sua 
unica opera teatrale, rimasta incompiuta, Il principe Igor). 
La prima esecuzione della Sinfonia, avvenuta a Pietroburgo il 10 marzo 
1877 sotto la direzione di Eduard Napravnik, venne salutata dagli amici 
con giudizi entusiastici (Stasov parlò di "Eroica slava", Musorgskij di 
"forza leonina"); mentre il pubblico rimase interdetto, soprattutto non 
ravvisando in essa quel programma che altri, a cominciare da Stasov, vi 
avevano visto: la celebrazione del popolo russo. 
Borodin si sarebbe riaccostato al mondo della sinfonia nel 1882, dopo 
aver colto, nel 1880, un successo questa volta davvero incontrastato con 
lo schizzo sinfonico Nelle steppe dell'Asia centrale: dedicata a Liszt, suo 
convinto ammiratore, la partitura illustra in modo originale il programma 
annesso di un "tableau vivant" che celebra il venticinquesimo 
anniversario della salita al trono dello zar Alessandro II e combina con 
trasparente, conciliante metafora il tema di una canzone russa con una 
melodia orientale: "il canto russo e la melodia asiatica si fondono in 
un'unica armonia, il cui eco si perde a poco a poco nelle lontane danze 
della steppa". Quanto alla Terza Sinfonia in La minore, Borodin non 
arrivò a metterla per iscritto ed alla sua morte ne lasciò appunti in forma 
ordinata solo i frammenti dei due primi movimenti: che furono integrati 
ed orchestrati nel 1888 da Aleksandr Glazunov: lo stesso che, con 
Rimskij-Korsakov, completò Il principe Igor per rendere possibile la 
rappresentazione nel 1890. 
A loro si deve anche l'orchestrazione delle fastose Danze polovesiane, 
forse la pagina più famosa che rechi il nome di Borodin, nonché la 
ricostruzione dell'intera "Ouverture" sulla base dei ricordi di 
un'esecuzione al pianoforte improvvisata dall'autore. 
Frutto di trascrizioni sono anche il Notturno, ricavato da Nikolai 
Cerepnin dal movimento lento, il terzo, del Secondo Quartetto in Re 
Maggiore e la Petite Suite, originariamente per pianoforte, una raccolta 
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di brani orchestrata da Glazunov nel 1889, quando Borodin si avviava 
ormai a diventare un pezzo della storia della musica russa dell'Ottocento. 
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DANZE POLOVESIANE 
Versione da concerto delle danze presenti nel secondo atto dell’opera Il 
principe Igor 
 
Musica: Alexander Borodin 

• Introduzione - Andantino (la maggiore) 

• Prima danza; danza delle ragazze - Andantino (la maggiore) 

• Seconda danza; danza selvaggia degli uomini - Allegro vivo (fa 
maggiore) 

• Terza danza; danza di tutti - Allegro (re maggiore) 

• Quarta danza; danza dei ragazzi e seconda danza degli uomini - 
Presto (re minore) 

• Prima danza (ripresa); danza delle ragazze combinata con una 
danza veloce dei ragazzi - Moderato alla breve 

• Quarta danza (ripresa); danza dei ragazzi e seconda danza degli 
uomin - Presto (re minore) 

• Seconda danza (ripresa); danza selvaggia degli uomini - Allegro 
con spirito (la maggiore) 

• Coda - Più animato 
Organico: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti, 2 fagotti, 
4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, tuba, timpani, glockenspiel, triangolo, 
tamburo piccolo, tamburo, grancassa, arpa, archi 
Orchestrazione: N. Rimsky-Korsakov 
Prima esecuzione: San Pietroburgo, 11 Marzo 1879 

 «Io sono un compositore domenicale che si sforza di restare 
oscuro». Con queste parole il ventinovenne Aleksandr Borodin - brillante 
professore di chimica all'Accademia di Fisica di Pietroburgo, autore di 
importanti e apprezzati studi sui composti del fluoro, ma anche 
appassionato di musica e compositore "dilettante" - si presentò nel 1862 
a Milij Balakirev, al quale l'aveva introdotto l'amico Musorgskij.  
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N. RIMSKY-KORSAKOV 
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Affascinato fin dall'infanzia dalle scienze, oltre che dalla musica (aveva 
iniziato a comporre a nove anni, studiando da autodidatta il flauto, il 
violoncello e il pianoforte), a sedici anni Borodin si era iscritto alla 
facoltà di medicina come libero auditore; laureatosi sei anni dopo, aveva 
fatto pratica per due anni come chirurgo in un ospedale militare, dove, 
nel 1856, aveva conosciuto il giovane Modest Musorgskij, ufficiale di 
turno. Nel 1859, deciso ad abbandonare la chirurgia per la chimica, 
aveva compiuto un viaggio in Europa per completare la sua formazione 
scientifica, frequentando i corsi prima ad Heidelberg e poi a Pisa. Al suo 
rientro in patria, nel 1862, lo stesso anno dell'incontro con Balakirev, era 
stato nominato, non ancora ventinovenne, professore di chimica 
all'Accademia di Fisica di Pietroburgo.  

A questa attività, che lo avrebbe impegnato fino alla fine della sua vita 
dandogli presto una fama internazionale, si sarebbero aggiunti l'impegno 
appassionato per il rinnovamento dell'Università e per l'emancipazione 
della donna (nel 1872 fondò la scuola femminile di medicina) e le lotte in 
favore degli studenti democratici. «Per alcuni» - scrisse una volta - 
«comporre significa lavoro, impegno, dovere e rappresenta il fine ultimo 
di tutta l'esistenza, per me, al contrario, comporre è riposo, divertimento 
e distrazione dalle cure del mio lavoro ufficiale di professore e di 
scienziato». 

Un «compositore domenicale», dunque, ma non solo: «D'inverno» - si 
legge in una sua lettera di qualche anno dopo - «posso comporre soltanto 
quando non mi sento abbastanza bene da tenere le mie lezioni. Perciò i 
miei amici non si augurano mai che la mia salute sia buona, e quando mi 
incontrano dicono: "spero che tu sia malato..."». Un compositore 
"domenicale", "estivo" (sembra già di sentire le lamentele di Gustav 
Mahler, impegnato durante buona parte dell'anno come direttore 
d'orchestra) e "in malattia", quindi, ecco cos'era Aleksandr Borodin. Con 
premesse come queste non c'è da meravigliarsi del fatto che il suo lascito 
compositivo si limiti a non molte unità, pur se di pregevolissima qualità e 
fattura, e che più di una sua composizione sia giunta a noi incompiuta. 

È il caso anche del Prìncipe Igor, l'opera considerata il massimo 
capolavoro della sua produzione («... eppure tutte le sue opere sono dei 
capolavori», ha scritto la musicologa Aleksandra Orlova): iniziata nel 
1869, fu abbandonata e ripresa più volte nel corso degli anni e non era 



 18 

ancora terminata nell'inverno del 1887, quando Borodin, in una sera di 
carnevale, morì fulminato da un aneurisma durante una festa da ballo in 
casa sua.  

MODEST MUSORGSKIJ 
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Nemmeno il successo con cui un primo frammento dell'opera (il Grande 
Coro di gloria del Prologo) era stato accolto dal pubblico, nel marzo del 
1876, era valso a spingerlo a terminarla in tempi brevi, ma anzi aveva 
avuto l'effetto fastidioso di creare delle aspettative il cui peso si era 
rivelato opprimente per un dilettante «domenicale» che, come lui, si 
sforzava «di rimanere oscuro»: «Ora la gente sa che sto componendo 
un'opera. Mi trovo nella condizione di una ragazza che ha perso la sua 
innocenza e, in tal modo, acquista un certo genere di libertà. Ormai, bon 
gré mal gré, dovrò terminare questo compito». 

Tuttavia, al momento della morte di Borodin, non mancava molto a 
completare Il Prìncipe Igor: l'Ouverture (già composta e fatta ascoltare 
agli amici, ma mai scritta su carta), qualche pagina del terzo atto, 
l'orchestrazione di alcuni brani e la revisione e correzione del tutto. Il 
compito toccò a Rimskij-Korsakov - che già negli anni precedenti aveva 
dato la sua collaborazione alla revisione e correzione delle parti ultimate 
da Borodin - aiutato dal suo giovane allievo ed amico Glazunov che si 
occupò, tra l'altro, di riscrivere a memoria l'Ouverture, avendola ascoltata 
direttamente da Borodin. L'opera andò in scena per la prima volta il 4 
novembre (23 ottobre secondo l'antico calendario ortodosso) del 1890 al 
Teatro Mariinskij di Pietroburgo. 

Il soggetto del Prìncipe Igor fu suggerito a Borodin da Vladimir Stasov, 
critico d'arte e amico dei Cinque, che aveva scovato nella Biblioteca 
Imperiale di Pietroburgo, dove lavorava come dirigente, un poema epico 
del XII secolo, Il canto della schiera di Igor: una sorta di chanson de 
geste sulla storia medievale russa in cui si narra della spedizione dei 
principi di Novgorod-Severskij, guidati da Igor Svjatoslavic, contro i 
Polovesi, un popolo pagano di stirpe tartara che, stabilitosi nelle steppe 
del Mar Nero, invadeva periodicamente le terre vicine. Nel secondo atto 
dell'opera il principe Igor è tenuto prigioniero nel campo polovesiano e il 
Khan Roncale, signore dei Polovesi, fa eseguire delle danze in suo onore. 

Queste Danze polovesiane godono da moltissimi anni di una vita 
autonoma in campo concertistico e sono senza dubbio una delle pagine 
più amate dal grande pubblico. 

Orchestrate anch'esse da Rimskij-Korsakov per un organico di ampie 
dimensioni - ottavino, flauti, oboi, corno inglese, clarinetti, fagotti, corni, 
trombe, tromboni, tuba, timpani, glockenspiel, triangolo, tamburino, 
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tamburo, piatti, grancassa, arpa e archi - prevedono in alcuni episodi 
l'intervento del coro che può essere omesso nelle esecuzioni 
concertistiche. 

 

MILIJ BALAKIREV 
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Le Danze si aprono con la Danza, delle fanciulle polovesiane dai 
movimenti flessuosi (Introduzione. Andantino): dopo un breve sipario di 
quattordici battute, i soprani insieme all'oboe intonano una delicata 
melodia (prescritta «con espressione e dolce») sul morbido sostegno 
dell'arpa; una melodia divenuta celeberrima anche grazie a Wright e 
Forrest che l'hanno riutilizzata nel musical Kismet trasformandola nella 
canzone Stranger in Paradise («Take my hands, l'm a stranger in 
Paradise») entrata nel repertorio di molte stars della musica leggera. 
Dopo una risposta più "scura" affidata ai contralti e al corno inglese sulle 
note lunghe dei violini, la melodia si apre a tutta l'orchestra, tornando a 
farsi ancora più chiara: insieme ai soprani questa volta cantano i violini 
primi e i flauti, con i piccoli tocchi di colore del triangolo e un intenso 
controcanto delle viole. 

Il brano si spegne dolcemente sfociando direttamente nella Danza degli 
uomini (Allegro vivo), pagina dal tono rustico e popolaresco basata su di 
una trascinante idea esposta dal clarinetto solo alla quale se ne 
sovrappone subito un'altra più decisa e incisiva affidata a corno inglese, 
clarinetti e fagotti. Le due idee vengono riprese poi a piena orchestra in 
un parossistico crescendo di sonorità sui sussulti in contrattempo del 
tamburello: il gruppo compatto degli archi espone la prima idea e quello 
dei legni la seconda che passa ai tromboni e alla tuba, "costringendo" 
così i legni ad unirsi agli archi nel perorare la prima idea. 

Dopo una breve pausa, quattro battute in crescendo del timpano e della 
grancassa soli portano dal pianissimo allo scoppio selvaggio di tutta 
l'orchestra e del coro al completo nella Danza generale (Allegro), pagina 
esaltante che esprime una gioia dai toni furiosamente barbarici che, dopo 
un breve episodio di carattere più disteso affidato al personaggio del 
Khan Koncak (basso) e alle voci femminili del coro, esplode una seconda 
volta per poi spegnersi gradualmente fino a tornare al pianissimo iniziale 
con una lunga nota di corni ed arpa. 

È ora la volta della Danza dei ragazzi (Presto), aperta sommessamente 
dal ritmico accompagnamento dei violini («leggierissimo, saltando») e 
del tamburo su cui si staglia quasi come un richiamo la voce dell'oboe e 
del clarinetto, che si trasforma presto in una sorta di inebriante cavalcata 
di tutta l'orchestra e delle voci maschili. 
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Gradualmente l'impeto e le sonorità si stemperano per fare posto alla 
rapida ricomparsa di alcune idee dalle danze precedenti che si presentano 
però con una tavolozza di colori sempre nuova e ricca di fascino: la 
splendida melodia della Danza delle fanciulle (Moderato alla breve), ad 
esempio, esposta subito a piena orchestra, con i soprani che cantano 
insieme all'oboe e alle viole sostenuti dalle lunghe note dell'arpa, dei 
corni e dei violoncelli, si accende presto di scintillanti brillìi grazie ai 
lunghi trilli dei violini, ai bagliori improvvisi dell'ottavino e dei flauti, 
alla ritmica, sommessa presenza del tamburo, ai rapidi squarci di luce del 
triangolo e del glockenspiel. 

YURI TEMIRKANOV 
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Ricompaiono poi la Danza dei ragazzi (Presto) e la Danza degli uomini 
(Allegro con spirito) che conducono rapidamente il brano alla sua 
conclusione in un clima di esaltazione crescente. 

Al di là del successo popolare e del loro utilizzo in ambito 
canzonettistico, le Danze polovesiane, pur nella loro "leggerezza", 
basterebbero da sole a rendere evidente il peso del compositore Borodin. 
Aveva senz'altro visto giusto Franz Liszt, grande ammiratore del 
musicista russo, che nel rispondere al più giovane collega che umilmente 
gli si presentava definendosi ancora una volta un «musicista della 
domenica» disse: «Ma la domenica è sempre festa». 

                                                                             Carlo Cavalietti  
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di 
Santa Cecilia, 
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 19 Dicembre 1996, 
direttore Yuri Temirkanov  
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NELLE STEPPE DELL’ASIA CENTRALE 
Poema sinfonico 
 
Musica: Alexander Borodin  

• Allegretto con moto 
Organico: 2 flauti, oboe, corno inglese, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 
trombe, 3 tromboni, timpani, archi 
Prima esecuzione: San Pietroburgo, Teatr Zimnevo Dvortsa (Teatro 
dell'Ermitage nel Palazzo d'Inverno), 8 Aprile 1880 
Prima edizione: 1880 
Dedica: Franz Liszt 

 L'interesse per l'Oriente che Borodin manifesta nella sua musica 
trae origine dalla sua nascita: la madre era una semplice ragazza russa 
"figlia del popolo", e il padre un principe del Caucaso. Questo interesse 
per l'Oriente era peraltro già presente nelle opere di Michail Glinka, 
padre spirituale della "nuova scuola russa", nelle opere di Balakirev 
(Islamey, Tamara), di Rimskij-Korsakov (Shéhérazade, Sadko), di 
Musorgskij (Danze persiane nella Kovàncina, Salammbo), di Cui (Il 
prigioniero del Caucaso) e ancor di più nello stesso Borodin, il cui 
Prìncipe Igor è imbevuto di melos orientale in tutta la parte riguardante i 
polovesiani. Così avviene anche nel quadro sinfonico Nelle steppe 
delll'Asia centrale, la sua ultima miniatura orchestrale commissionata al 
compositore nel 1879 per le celebrazioni del 25° anniversario del regno 
dello Zar Alessandro II, come accompagnamento musicale per dei 
"quadri viventi" della storia russa, che però non vennero mai realizzati. 

Racconta il biografo del compositore, il nipote adottivo Sergej Dianin: 
"Nel 1880 Borodin prese parte in qualità di compositore al concerto 
organizzato dalla cantante Daria Leonova. Costei si rivolse a Borodin per 
chiedergli di consentire l'esecuzione, nel concerto in questione, della 
Marcia polovesiana oppure di un 'brano scritto per quadri viventi'. 
Aleksandr Porfir'evic Borodin le consegnò la musica del quadro 
sinfonico Nelle steppe dell'Asia centrale, che ebbe così la sua prima 
esecuzione. Il concerto della Leonova, sotto la direzione di Rimskij-
Korsakov, ebbe luogo nella casa di Kononov l'8 aprile 1880...". 
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In questa occasione fu pubblicata la seguente nota sul programma di sala: 
"Nel deserto dell'Asia centrale si ode per la prima volta il motivo di una 
pacifica canzone russa. Si sente uno scalpitio di cavalli e cammelli che si 
avvicina, si sentono le note di un motivo orientale, a lungo ripetuto.  

FRANZ LISZT 
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La steppa sconfinata è attraversata da una carovana di indigeni, scortata 
dall'esercito russo. La carovana farà il suo lungo viaggio con fiducia e 
senza paura, protetta dalla minacciosa forza militare dei vincitori.  

La carovana va sempre più lontano. Pacifiche e serene melodie russe 
confluiscono con quelle indigene in una sola armonia, che a lungo si ode 
risuonare nella steppa ed alla fine si smorza in lontananza". 

Nel mese di giugno del 1881 Borodin, uomo dai tratti molto signorili 
oltre che gran poliglotta, e che spesso si recava all'estero essendo, del 
Gruppo dei Cinque, il più adatto a rappresentarlo, andò a Weimar a 
trovare Franz Liszt.  

Il grande ungherese nutriva particolare simpatia per la nuova scuola russa 
e s'interessava vivamente alle opere del Gruppo.  

 

TUGAN SOKHIEV 
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Quando Borodin gli mostrò Nelle steppe dell'Asia centrale, la 
composizione piacque talmente al padrone di casa che gli chiese di farne 
immediatamente una trascrizione per pianoforte a 4 mani, che fu subito 
eseguita in un concerto privato.  

A Borodin non restò che scrivere la dedica a Franz Liszt. Ben presto lo 
raggiunsero notizie di esecuzioni a Jena, Liegi, Parigi e Anversa.  

In quest'ultima città nel settembre del 1885 la Società dei Musicisti invitò 
Borodin a dirigere concerti di musica russa durante l'Esposizione 
Internazionale.  

Il compositore rinunciò decisamente, dichiarandosi non abbastanza 
esperto nella direzione di una grande orchestra, ma ritenne indispensabile 
essere presente a tutti e tre i concerti, coronati da trionfale successo ed 
accompagnati da grandi ovazioni. 

                                                                         Valerij Voskobojnikov  
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di 
Santa Cecilia; 
Roma, Auditorium Parco della Musica, 16 aprile 2011; Tugan 
Sokhiev direttore 
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SINFONIA N. 1 IN MI BEMOLLE MAGGIORE 
Musica: Alexandr Borodin 

1. Adagio. Allegro 

2. Scherzo. Prestissimo 

3. Andante 

4. Allegro molto vivo 
Organico: 2 flauti, 2 oboi (2 anche corno inglese), 2 clarinetti, 2 fagotti, 
4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, timpani, archi 
Composizione: 1867 
Prima esecuzione: San Pietroburgo, Svobodnija Muzïkalnaja Shkola 
(Libera Scuola di Musica), 16 gennaio 1869 
Edizione: 1882 
 
Borodin ha fatto anche una riduzione per pianoforte a quattro mani della 
Sinfonia. 

 Borodin iniziò a comporre la sua prima sinfonia immediatamente 
dopo aver conosciuto M. Balakirev, nel 1862, all'indomani cioè del suo 
ritorno da Pisa, dove aveva soggiornato, per motivi di ricerca scientifica 
assieme alla sua futura moglie Ekaterina. L'idea di comporre un lavoro 
per orchestra gli era già balenata nella città della "Torre pendente": infatti 
a questo periodo risale il quintetto per pianoforte ed archi con le 
annotazioni degli strumenti orchestrali sul manoscritto stesso. 

Una volta tornato in patria, lo stesso Balakirev lo convinse a dedicarsi 
alla Prima Sinfonia, influenzando notevolmente la sua scrittura 
orchestrale. Successivamente Borodin si liberò della pur gradita 
protezione dell'amico, revisionò la partitura e finalmente, nella versione 
del 1867, presentò un'opera del tutto autonoma. Eseguita nel '69 sotto la 
bacchetta di Balakirev stesso, a cui peraltro è dedicata, la Prima Sinfonia 
non ottenne però in patria quel meritato successo, che acquisì invece 
all'estero (grazie soprattutto a Liszt, grande estimatore del talento di 
Borodin).  

Durante gli anni '60 lavorarono nel genere sinfonico, parallelamente a 
Borodin, Balakirev, Rimskij-Korsakov e Cajkovskij; ma si deve soltanto 
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a Borodin la creazione della vera "prima" sinfonia russa classica (in 
precedenza vi furono spunti sinfonici, non vere e proprie sinfonie, 
soltanto ad opera di Glinka). 

MIKHAIL GLINKA 

 
Passando ad una breve analisi dei tempi, troviamo nel primo movimento 
un'ampia introduzione maestosa, Adagio, subito caratterizzata dal colore 
nazionale russo. All'improvviso sboccia l'Allegro, su un tema 
dell'introduzione, in cui al carattere energico ed impulsivo dell'avvio si 
contrappone la cantilena della seconda parte. Si chiude con la coda, 
Andantino, di carattere languidamente malinconico.  

Il secondo tempo, Scherzo Prestissimo entusiasma sia per il ritmo 
cadenzato e leggiadro, sia per l'orchestrazione fantasiosa nella quale è in 
particolare di grande rilievo "l'effetto di beccata" (così definito da 
Musorgskij), realizzato dalle note accentuate prese di salto sulla base di 
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accordi uguali e pulsanti: un effetto molto apprezzato da Liszt che 
dichiarò: «... è una invenzione molto spiritosa! Così originale e così 
bella!...». 

Il terzo tempo Andante, si definisce sin dall'avvio per l'elaborazione 
polifonica, davvero affascinante, di due temi di carattere orientale, nel 
senso percorso ampiamente anche da Balakirev e Musorgskij. 

GENNADIJ ROZDESTVENSKIJ 
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Il Finale, Allegro molto vivo-Maestoso, si distingue per lo stile virile e 
monumentale: vi è il tema principale, imperioso ed energico, a cui si 
contrappone il secondo tema, che pur risultando più placido, appare 
abbastanza pungente grazie, soprattutto, all'uso degli accenti spostati. Di 
grande affetto il Maestoso che conduce alla coda precipitosa, che chiude 
tutta la sinfonia.  
Testo tratto dal programma di sala del concerto dell'Accadema 
Nazionale di santa Cecilia, 
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 12 Ottbre 1987, 
Gennadij Rozdestvenskij direttore 
 
 

SINFONIA N. 2 IN RE MINORE 
Musica: Alexandr Borodin 

1. Allegro - Animato assai 

2. Scherzo (prestissimo) – Trio (allegretto, prestissimo) 

3. Andante 

4. Finale. Allegro 
Organico: 3 flauti (3 anche ottavino), 2 oboi (2 anche corno inglese), 2 
clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, tuba, timpani, 
grancassa, tamburello, triangolo, piatti, arpa, archi 
Composizione: 1869 - 1876 
Prima esecuzione: San Pietroburgo, Svobodnija Muzïkalnaja Shkola 
(Libera Scuola di Musica), 10 Marzo 1877 
Edizione: St. Petersburg: V. Bessel & Co., 1877 
Dedica: Ekaterina Borodina 
 
 Borodin ha fatto anche una riduzione per pianoforte a quattro mani 
della Sinfonia. 

 L'immagine del "Bogatyr", antico eroe epico russo, è fondamentale per 
la comprensione della poetica borodiniana. Esso appartiene appunto al 
folklore epico ed eroico russo, proveniente dalla tradizione della 
"Bylina" (canto popolare epico russo). 
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Precedentemente a Borodin fu Glinka a tracciare la figura di questo 
personaggio nell'opera Ruslan e Ljudmila, presentandolo però più in 
veste puskiniana, vale a dire con caratteri più armoniosi, equilibrati e 
slanciati. 

N. RIMSKIJ-KORSAKOV 
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Invece nell'estetica borodiniana più matura, il "Bogatyr" appare evocato 
con tratti più pesanti, goffi e massicci, dimostrando che al compositore 
interessa più l'immagine spontanea della sua forza che altro. Interessante 
notare che il primo utilizzo, da parte del compositore, di questo eroe si 
verificò nell'opera-farsa Bogatyr del 1867 in cui lo dipingeva con tratti 
più ironici, apertamente in polemica con i maestri russi Serov e 
Verstovskij e con i musicisti occidentali Offenbach, Meyerbeer e persino 
Verdi. Questo perché i primi utilizzavano il folklore in dimensione 
drammaturgica piuttosto consumata. 

Questa "operetta" (definizione di B. Asaf'ev) ebbe una sola 
rappresentazione avvenuta nel 1867, con il risultato di un fiasco 
clamoroso; allestita ancora nel 1936, riscosse risultati ancora più 
disastrosi. 

Borodin ripropose questo personaggio nelle due romanze "La principessa 
addormentata" e "La canzone del bosco", presentandolo come la figura 
del liberatore. 

Nel 1869 Borodin iniziò la Seconda Sinfonia, composta quasi 
parallelamente alle prime scene dell'opera Principe Igor, terminandola 
solo nel lontano 1876. Il soprannome "Bogatyrskaja" fu dato da V. 
Stasov, critico d'arte ed ammiratore di Borodin, sulla base del racconto 
dello stesso autore, il quale sembra gli avesse confidato la volontà 
descrittiva di riunire questi eroi epici, celebrando la loro festa nel Finale. 
Ad inficiare questo presunto "programma" imposto, sono i musicologi 
odierni, oltreché lo stesso Asaf'ev con le seguenti parole: "... l'ampiezza e 
la densità di quest'opera monumentale ed il suo significato intellettuale 
vanno ben al di là...", riconoscendo quindi il vero valore ideologico di 
tale lavoro. 

Per quanto riguarda l'autenticità dell'orchestrazione, sappiamo soltanto 
che l'autore stesso preparò la partitura per l'editore Bessel e negli ultimi 
due anni fece in tempo di correggere parzialmente le bozze di stampa; la 
correzione fu completata da Rimskij-Korsakov e Glazu-nov seguendo le 
indicazioni di Borodin stesso. 

La musica della Seconda Sinfonia colpisce sin dall'inizio per la sua 
originalità: attacca immediatamente, senza introduzione, il tema 
principale, basato su "L'appello" all'unisono degli archi, e la possente 
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risposta di tutta l'orchestra; un simile raffronto lo ritroviamo spesso nel 
sinfonismo classico viennese a partire dalla "Jupiter" di Mozart e 
sviluppato nella "Quinta" di Beethoven, nel Primo Concerto di Liszt etc. 
A partire immediatamente dal tema principale si impone il carattere 
affermativo di tutta la sinfonia, a prescindere dall'intento 
"programmatico"; l'inizio eroico di questa musica (Musorgskij definì la 
Sinfonia "Eroica") è già proiettato nell'opera Prìncipe Igor. 

VLADIMIR STASOF 
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Nel secondo tema, capolavoro di lirismo borodiniano, s'intersecano la 
tenerezza e la nobiltà, la grazia ed il calore umano, sentimenti visti non 
in chiave personale ma come "voce" di un popolo immerso nel suo vasto 
paesaggio; lo stesso Liszt sottolineò il carattere impersonale, non intimo 
della musica, dicendo: «... non ha scritto il secondo tema del primo 
movimento in maniera amorosa». Di grande effetto è lo sviluppo del 
primo movimento, basato in modo caratteristico su una figurazione 
ritmica scandita dai timpani, sì da creare una particolare atmosfera di 
"masse in movimento". Tutta questa "cavalcata" sfocia nella splendida 
ripresa, perfettamente classica, ma potenziata a tal punto da risultare una 
conclusione "vittoriosa". 

Lo Scherzo che segue è una forma molto usata da Borodin: anche qui 
predomina la base ritmica sostenuta dalla tessitura dei corni. Il resto 
dell'orchestra crea una immagine musicale estremamente colorita, usando 
"sincopi" e "pizzicati". Nella parte centrale lo Scherzo si arricchisce di un 
Trio pervaso di quel languore orientale tipico di Borodin. 

Nel terzo movimento, Andante, ci troviamo nel bei mezzo di un'antica 
"Bylina"; gli arpeggi dell'arpa sono sostenuti dagli archi i quali 
appoggiano la calma effusione cantabile del corno, pensata dallo stesso 
Borodin "... come la voce leggermente tremolante di un vecchio 
narratore". 

Spentasi l'ultima parola del suo racconto epico, giunge l'"attacca" ed 
inizia il Finale, anche questo basato su di una efficace e scattante figura 
ritmica sincopata sovrapposta ad una miriade di incisi giocosi e sintetici. 
Questo Finale è universalmente considerato come la descrizione di una 
festa popolare. La Seconda Sinfonia in si minore, per la sua forza 
espressiva e la straordinaria chiarezza formale, entra nella storia della 
musica come il simbolo della terra Russa. Il direttore tedesco Felix 
Weingartner, a maggior ragione, scrisse «... si può, senza visitare la 
Russia, immaginarsi le impressioni di questo popolo, ascoltando questa 
musica».  
Testo tratto dal programma di sala del concerto dell'Accadema 
Nazionale di santa Cecilia, 
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 11 Ottbre 1987, 
Gennadij Rozdestvenskij direttore 
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SINFONIA N. 3 IN LA MINORE 
Musica: Alexandr Borodin 

1. Moderato assai 

2. Scherzo. Vivo 
Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 3 
tromboni, timpani, archi 
Edizione: M.P. Belaieff, Lipsia, 1888 
 
Il secondo tempo è stato completato da Glasunow. 

 Fra tutte le opere di Borodin, la Terza Sinfonia è il "canto del 
cigno", interrotto dalla morte dell'autore, e rimane la più misteriosa e 
meno studiata. 

Attualmente la musicologia sovietica ritiene che quest'opera, completata 
e orchestrata da A. Glazunov, si ispiri al Terzo Quartetto, iniziato da 
Borodin tra il 1882 ed il 1883. In particolare, in quel periodo, il 
compositore offrì all'editore e violista M. Beljaev lo Scherzo per 
quartetto d'archi in 5/4 appartenente, sembrerebbe, proprio al Terzo 
Quartetto. 

Nell'elenco delle ultime opere, depositate da Borodin stesso presso la 
Società parigina di poeti, compositori, ed editori musicali, ed inviata nel 
dicembre del 1884, si trova infatti anche il Terzo Quartetto.  

Glazunov a sua volta raccontò nelle sue memorie che egli si trovò, dopo 
la morte di Borodin, di fronte ai temi preparati per tutti i quattro 
movimenti della sinfonia; mentre per il primo, non completato, 
Glazunov, sempre a memoria, ricostruì il suo impianto generale, 
aggiungendo di proprio pugno tutti gli episodi intermedi e la 
conclusione, in modo da avvicinarsi il più possibile allo stile borodiniano 
(questi temi sembrano essere desunti sempre dal Terzo Quartetto). 
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ALEKSANDR GLAZUNOV 
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Alle prime esecuzioni la Sinfonia, a causa del suo primo movimento, fu 
definita "pastorale russa", ciò motivato da un vago ricordo dei paesaggi 
della Russia Centrale, spesso ricorrenti nei quadri di Savrasov, Polenov, 
Levitan.  

Mentre il tema principale è somigliante con il coro dei contadini dal 
Principe Igor, il secondo invece è un po' più mosso, ma non contrastante: 
una caratteristica del tutto nuova per le sinfonie di Borodin.  

E pur rimanendo gli elementi epici anche in questa composizione, la 
vena lirica si aggiunge ad essi, creando una fusione musicale che 
troveremo in futuro in tutte le sinfonie di Glazunov, e parzialmente anche 
Kalinnikov; tale tipo di fusione tra epico e lirico nasce non nelle sue due 
prime sinfonie ma nella Terza.  

Borodin stesso definì "Russo" lo Scherzo dal Quartetto in 5/4 e con 
questo nome fu pubblicato, ormai dopo la sua morte, nel Quaderno del 
quartetto collettivo del gruppo "Beljaev".  

Secondo Glazunov, lo Scherzo fu orchestrato quasi senza alcun 
cambiamento; soltanto dopo il Trio, nella ripresa dello Scherzo, il 
discepolo di Borodin operò alcuni tagli parziali, cambiando anche le 
modulazioni e la strumentazione.  

Per il Trio, Glazunov usò la musica dell'"Igor", il racconto dei mercanti 
sulla disfatta dell'esercito, esattamente com'era nelle intenzioni di 
Borodin. Qui si conclude la Terza Sinfonia! Resta da aggiungere qualche 
notizia su come avrebbe dovuto essere la stesura al completo. Sia 
Glazunov, sia la vedova Ekaterina Sergeevna con l'amica M. 
Dobroslavina ascoltarono al pianoforte, da Borodin, il terzo movimento, 
Tema con variazioni.  

Il tema è molto vicino allo spirito della Chovanscina dell'amico 
Musorgskij, però secondo le testimonianze, l'Andante di Borodin aveva 
un crescendo che colpiva per la sua forza, quasi "fanatica". Si sa 
pochissimo del Finale: fu ascoltato solo da poche persone e per intero 
esclusivamente dal suo allievo A. P. Dianin nel laboratorio di chimica, il 
quale sostenne che la musica eseguita da Borodin al pianoforte, era molto 
"possente" ma nello stile e nel carattere, molto diversa dalle altre 
composizioni del suo maestro, che prometteva, a due giorni dalla propria 
morte, di comporre un "finalone".  
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Nell'insieme il tutto ci fa pensare che con la Terza Sinfonia l'arte di 
Borodin avrebbe dovuto assumere un carattere più tragico e più 
profondo.  
 
Testo tratto dal programma di sala del concerto dell'Accadema 
Nazionale di santa Cecilia, 
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 13 Ottbre 1987, 
Gennadij Rozdestvenskij direttore 
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