
Le musiche di scena: “Peer Gynt” 

 

Anche nel teatro, come nel cinema, la musica ha un ruolo           
molto importante. 
 

Proprio come nei film, anche in teatro la musica svolge          
diverse funzioni: 

● Commenta o sottolinea una scena 

● Mette in evidenza lo stato d’animo di un personaggio 

● Evoca o anticipa situazioni o fatti 
 

L’autore del testo può utilizzare musiche già esistenti,        
oppure musiche composte espressamente per l’occasione. 
 

I brani scritti per il teatro di prosa si chiamano “musiche di            
scena”. 

 

Peer Gynt 
Peer Gynt è un dramma scritto 1867       
dal norvegese Henrik Ibsen. 
 

Racconta la vita di uno strano      
personaggio di nome Peer Gynt. 
 

Dalla madre Peer ha imparato l’arte di       
fantasticare ad occhi aperti. 

Peer aspira infatti a diventare     
Imperatore e, a suo modo, ci riuscirà: 

● Prima Imperatore dei Diavoli 

● Poi dei Musulmani 

● Infine dei matti 
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Alla soglia della tomba, scoprirà di aver sciupato l’intera         
esistenza senza aver capito che il suo “impero” era il cuore           
di Solvejg, la ragazza che l’ha mai dimenticato e che lo           
salverà dalla perdizione. 
 
 

Ibsen chiese al musicista Edvard     
Grieg di comporre le musiche di scena       
per questo suo lavoro teatrale. 
 

In pochi mesi Grieg completò il lavoro,       
che fu presentato con grandissimo     
successo al teatro di Christania     
(l’attuale Oslo). 
 

Le musiche di scena sono costituite da       
23 brani. 
 

Successivamente Grieg selezionò otto brani da far eseguire        
in forma di concerto al di fuori dello spettacolo teatrale. 
 

Il pianto di Ingrid 
Nel primo atto, Peer si precipita nella piazza        
dove la giovane Ingrid sta andando in sposa ad         
un suo nemico. 

Rapisce la ragazza, la trascina sulla montagna, e        
lì infine l’abbandona. 
 

Il brano è preceduto e seguito da un motivo         
musicale molto irruente e aggressivo (furioso),      
che rappresenta il terrore e la disperazione della        
ragazza. 
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Per due volte viene suonata una melodia triste (doloroso)         
che indica il pianto e la tristezza di Ingrid. 
 
 
 

Nell’antro del Re della 
montagna 
A causa di questo rapimento, Peer      
viene condannato a morte. 

Nella foresta in cui si è nascosto       
incontra la figlia del re dei Troll. 
 

I Troll sono dei personaggi che      
sono presenti nella mitologia di     
molti paesi nordici. 

Normalmente viengono descritti come creature ruvide e       
rozze, dotate di un grosso naso e di una coda dal folto pelo             
e con solo quattro dita per ogni mano o piede. 

Quando viengono colpiti dalla luce del sole il Troll diventano          
di pietra: dunque si muovono solo di notte o nella foresta           
più fitta 
 

Il Re dei Troll lo accoglie volentieri e propone a Peer di            
sposare sua figlia. 

Peer acconsente, ma le condizioni per il matrimonio sono         
inaccettabili: graffio all’occhio sinistro e sostituzione del       
destro con un occhio di vetro grande come quello di un           
bovino. 
 

Il rifiuto di Peer scatena i Troll, che lo assalgono          
pungendolo, mordendolo e calpestandolo. 
 

Fortunatamente l’eco lontano delle campane del paese       

3 



disperde i Troll e permette a Peer di fuggire. 
 

La musica, che inizia lentamente e sottovoce per poi         
accelerare e aumentare sempre più di intensità,       
rappresenta la fuga di Peer dalla foresta, inseguito dai Troll          
che vogliono ucciderlo. 
 

Morte di Aase 

Muore Aase, la vecchia mamma di      
Peer. 
 

Muore nella casa che, per colpa del       
figlio, tutto è stato portato via:      
restano solo il suo lettino e pochi       
vestiti stracciati, che Aase ha     
gelosamente nascosto per lui. 
 

Peer le parla affettuosamente,    
accompagnandola quasi per mano,    
quasi giocando, nell’aldilà. 
 

Peer cerca di scherzare, per rendere      
meno triste questo momento alla     
mamma. 
 

Grieg invece non scherza: ascoltando la sua musica si coglie          
immediatamente la tristezza e la malinconia che animano        
questa scena. 
 

L'andamento della melodia sembra voler rappresentare      
l'ultimo respiro di Aase.  
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Il mattino 

Sempre in fuga e in cerca      
di avventure, Peer   
approda sulle coste del    
Marocco. 
 

 

Seduto sulla spiaggia, si sente rinascere osservando il        
sorgere del sole sul mare e rimane incantato dal         
meraviglioso spettacolo che offre la natura. 
 

La musica che descrive questa scena è formata da un unico           
tema che si ripete più volte. 

Il Mattino è il brano più conosciuto tra quelli composti da           
Grieg. 
 

1  2  3  4  5  6  7  8   
a  a1  a2  a3  ponte  a4  a5  ponte   
flauto  oboe  flauto  oboe  flauto/oboe  violini  violini  archi   

p  p  p  p    f  f  ff – p – f – p – f - p  

 

9  10  11  12  13  14  15  16   
ponte  a6  a6  coda  a7  coda  coda  a8   
archi  corno  oboe  oboe  violini/clarinetto  Corni/clarinetto  corni  Flauto/fagotto   

f – p – ff - p  mf  mf  mf  pp  pp  pp  p   

Danza araba, danza di 
Anìtra 
Per una strana coincidenza    
Peer è scambiato per un     
profeta e gli vengono    
accordati tutti gli onori. 
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Due danze, in stile orientale. 

Parecchio diverse tra loro, perché a ballare sono personaggi         
diversi: 

● Nella prima danza, molto ritmata e rumorosa, è di         
scena l’intera compagnia dei cortigiani. 

 

● La seconda danza, più delicata e tranquilla, è danzata         
solo dalla schiava Anitra. 

 

Canzone di Solvejg 

Ma qualcuno, da lontano, pensa     
con nostalgia a Peer.  
 

È Solvejg, la ragazza che Peer      
aveva abbandonato per inseguire    
i suoi sogni impossibili. 
 

Saranno le sue preghiere che     
impediranno a Peer di perdersi     
per sempre. 
 

La canzone è formata dall’alternanza di due melodie        
distinte, che rappresentano i diversi sentimenti della       
ragazza: 

● La malinconia e la tristezza per il distacco dalla persona          
amata. 

● La speranza di potersi un giorno ricongiungere a lui. 
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Il ritorno di Peer 
Passano altri anni e altre     
avventure. 

Peer è ormai vecchio quando     
decide di ritornare in patria. 

Un naufragio gli toglie le     
ultime cose che possedeva, e     
al suo arrivo nessuno lo     
riconosce. 

Viene solo riconosciuto da un     
vecchio, che lo vuole    
condurre con sé. 

 

Il vecchio in realtà è il diavolo, deciso a portarlo all'inferno. 
 

Peer, molto confuso, finalmente raggiunge la capanna dove        
da sempre  Solveig attende il suo ritorno. 
 

Grazie all’amore della ragazza Peer potrà morire in pace         
con se stesso. 
 

In questo episodio viene descritta la scena del naufragio: il          
brano è infatti un tipico esempio di “temporale musicale”,         
dove gli strumenti imitano la pioggia, le folate di vento e il            
rombo del tuono.  
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