
Sinfonia n. 6 (Čajkovskij) 
 

DESCRIZIONE DEL BRANO 
 

Tonalità 

Si minore 

Tipo di composizione 

sinfonia 

Numero d'opera 

Op. 74 

Epoca di composizione 

                                                         1893 

Prima esecuzione 

16 ottobre 1893 

Dedica 

Vladimir Davydov 

Durata media 

45 minuti 

Organico 

orchestra 

La Sinfonia n. 6 in Si minore Patetica op. 74, è l'ultima sinfonia di 

Pëtr Il'ič Čajkovskij. Venne eseguita per la prima volta, nove giorni 

prima della sua morte, il 16 ottobre 1893 a San Pietroburgo. Per via 

delle tematiche presenti all'interno della stessa, la bellezza dei temi, 

la maturità compositiva ed il pathos che domina su tutta la sinfonia, 

può essere considerata la più grande composizione del musicista 

russo. 
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Breve storia della sinfonia 
 

«Credo che mi sarà dato di scrivere una sinfonia esemplare: così 

probabilmente lotterò fino all'ultimo respiro per raggiungere la 

perfezione senza mai riuscirvi.» Così scriveva nel 1891 Čajkovskij 

nel voler cercare a tutti i costi di concretizzare questa sua idea fissa 

che in seguito si esprimerà in una successiva lettera. «Mi è venuta 

l'idea per una nuova sinfonia, questa volta con un programma che 

resti enigmatico per chiunque, l'indovini chi potrà: l'opera si 

chiamerà "una sinfonia a programma"; tale programma è colmo di 

emozione soggettiva e, nel corso del mio ultimo viaggio, mentre 

pensavo ad essa, piangevo frequentemente. Ora, tornato a casa, in 

meno di quattro giorni ho delineato lo schema del primo movimento 

mentre ben chiara in testa la struttura globale. Ci sarà molto di 

nuovo in questa sinfonia per quanto concerne la forma.» Questo 

quanto in una lettera al nipote; i rapporti con la von Meck già erano 

rotti. Čajkovskij si appresta a comporre la sua sesta sinfonia. «Più 

innanzi procedo con l'orchestrazione, più diventa difficile: vent'anni 

fa l'avrei spinta avanti, senza pensarci con tutta la forza delle mie 

spalle e sarebbe riuscita bene. Ora sono diventato un vigliacco, 

senza fiducia in me stesso. Per due giorni interi sono stato lì a 

cuocere a fuoco lento due pagine; non riescono mai come vorrei, 

ma tuttavia procedo.» 

Gli abbozzi vennero iniziati il 4 febbraio 1893 (data «russa», ovvero 

quella del Calendario giuliano,[1] corrispondente al 16 febbraio del 
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Calendario gregoriano), con varie tappe di lavorazione. 

L'orchestrazione portata a termine entro l'agosto. Avendo qualche 

dubbio sul Finale, Čajkovskij decise una lettura privata riservata agli 

insegnanti e studenti del Conservatorio di Mosca con una 

esecuzione "a porte chiuse", il 9 ottobre (data russa, quindi il 21 

ottobre del Calendario gregoriano) attraverso un'orchestra formata 

da allievi del conservatorio sotto la direzione di Vasilij (Basile) Il'ič 

Safonov (1852-1918), pianista, direttore, insegnante e direttore del 

Conservatorio moscovita, da lui apprezzato (cfr. studiosi Tammaro 

e Casini/Delogu). 

Il 16 ottobre (data russa, per cui il 28, secondo il Calendario 

gregoriano), lo stesso Čajkovskij diresse la prima assoluta nella 

Sala delle riunioni dei nobili a San Pietroburgo. Il programma non 

prevedeva solo la Sinfonia ma diverse altre musiche di Laroš e 

Mozart, nonché il proprio Primo Concerto per pianoforte, solista 

Adele Aus der Ohe (1864-1937) che eseguì anche pezzi solistici e 

la Rhapsodie espagnole di Liszt (cfr. la musicologa Orlova). 

Il successo fu sostanzialmente solo di stima, forse (secondo lo 

studioso Tammaro) sia a causa della non eccelsa direzione 

dell'autore, ma anche per il Finale, non propriamente fatto per 

portare al facile applauso. Tuttavia Nikolaj Rimskij-Korsakov nella 

sua autobiografia riferisce che il collega diresse ottimamente, 

nonostante l'orchestra "rispondesse" male alla singolare 

composizione come il fratello di Čajkovskij, Modest, ebbe modo di 

sostenere (cfr.Tibaldi-Chiesa). L'autore uscì sconsolato assieme al 

musicista Glazunov per una rituale cena con amici al Grand Hotel. 
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Due giorni dopo spedì la partitura al proprio editore per la 

pubblicazione, pregandolo di porre sul frontespizio la dedica al 

nipote Bob Davidov. Essa venne poi pubblicata (1894) con il titolo 

«Patetica», suggerito, forse, dal fratello Modest, il giorno dopo la 

prima, anche se inizialmente il suggerimento era stato per 

«Tragica» che non piaceva al musicista. Tuttavia il titolo fu 

depennato da Čajkovskij e rimase solo per decisione postuma 

dell'editore (cfr. lo studioso Aldo Nicastro). 

La sinfonia venne eseguita pubblicamente una seconda volta-dopo 

la morte del musicista avvenuta il 25 ottobre 1893 (notte sul 6 

novembre, data del Calendario gregoriano)-in una serata che di 

fatto ebbe la forma della commemorazione e dunque con uno 

scontato successo. Era il 6 novembre (data russa, ovvero il 18, nel 

Calendario gregoriano), sul podio il grande Ėduard Francevič 

Napravnik (1839-1916), compositore e direttore d'origine ceca, 

stimato da Čajkovskij e che di lui diresse-fra l'altro-le prime di La 

pulzella di Orleans, La dama di picche e Iolanta. 

La sinfonia avrebbe da allora seguito un suo percorso di gloria nel 
tempo a venire.  
 

Una sinfonia a programma? 

 
L'autore affermò di aver scritto la sinfonia in base ad un 

programma, che tuttavia non rivelò. La morte di Čajkovskij pochi 

giorni dopo la prima esecuzione, fa della sesta sinfonia una sorta di 

testamento artistico nel quale confluiscono tutti gli stati emotivi, 

spirituali ed affettivi che ne avevano caratterizzato la travagliata 
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esistenza.[3] La sinfonia è lugubre nella sua introduzione, che via 

via diventa ora un lamento, ora una marcia funebre, o un valzer e 

addirittura seguono gli "allegro" uno dietro l'altro, un po' insolito per 

una sinfonia, a spezzare quel tema dominante del fato che 

schiaccia il destino e che appare, scompare e ricompare ossessivo 

nell'intimo dell'uomo e lo fa esplodere al di fuori con la sua 

melanconica pateticità. 

 

Struttura 

La sinfonia è suddivisa nei classici quattro movimenti. L'ordine però 

è inusuale: al secondo posto c'è il movimento in forma di scherzo 

(soluzione già praticata da Beethoven e da Schumann, oltre che 

dallo stesso Čajkovskij nella Sinfonia Manfred). Inoltre, ed è la 

novità sostanziale, Čajkovskij inverte l'ordine degli ultimi due 

movimenti terminando l'opera, per la prima volta nella storia della 

sinfonia, con un tempo lento. 
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