
Durante una rappresentazione di PetruSka 
du Chatelet fui presentato a Giacomo 

Bell'uomo, alto, un po' dandy, fu molto 
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gentile e cordiale. Aveva detto a Djagilev e ad altri, 
col suo forte accento italo-francese, che la mia 
ca era orribile ma anche ricca di talento. 
que la distanza musicale tra noi non fu un os 
alla nostra amicizia. Quando mi misi a letto col 
dopo la Sagra, prima in un albergo e poi in 
ospedale di Neuilly, Puccini fu uno dei primi a 
mi visita. (Venne anche Ravel, e pianse, cosa c 
mi spaventò. Djagilev, terrorizzato che lo con 
si, non venne, ma pagò le spese d'ospedale). A 
te ho pensato che forse Puccini ricordò semin 
sciamente l'assolo di tuba di Petruska quando 
se la musica di Gianni Schicchi, sette battute 
del n. 78. 



l.Ul.L4 ld. :SC:l Ci. 

me Niiinskij era motivo di disappunto in quanto 
IIX)Jno:sc<:~va l'alfabeto della musica. Non capiva i me

e non aveva un senso sicuro del tempo. In 
sulla scena la Sagra della primavera fu un caos rit

. l'ultima danza. La povera Mlle Piltz, 
sacrificale, non si rendeva nemmeno conto 

ba1ttu1te ingarbugliate. E le mie idee coreografiche 
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per la Sagra Nizinskij non le comprendeva. Non 
che la sua immaginazione creativa fosse scarsa; 
contrario, era anche troppo ricca. Il punto è 
non conosceva la musica, e perciò aveva una 
ne primitiva del rapporto tra musica e danza. A 
sto avrebbe potuto rimediare in parte l' edu<.-.aL•.v• 
perché naturalmente non era privo di m ... ., ........... 
Ma al tempo in cui divenne coreografo in capo 
Ballets Russes era impreparatissimo quanto a 
musicale. Credeva che la coreografia dovesse 
re il ritmo e il disegno musicale con un rn.nr•"~•• 
mento costante, il che di fatto riduceva la danza a 
duplicato ritmico..e a un'imitazione della musica. 
coreografia, secondo me, deve realizzare una 
pria forma, indipendente dalla forma musicale 
commisurata alle unità musicali. La sua 
sarà basata su qualsiasi corrispondenza il rn.rp,n.lJ'T!M 

possa inventare, ma non deve cercare puramente 
duplicare la linea e il ritmo della musica. Non 
come si possa essere coreografi 
musicisti, come Balanchine. 



-- - ' -- r - - - - - --:t------- ------ ~- ~-·· ~-~ ... 
Virgil Thomson ha scritto che « Stravinskij 

Debussy di sgomento >>. Di recente mi sono .... ,u .. ,..,. 

in una testimonianza oculare, che non cono•sc•evct.~ 
un'altra reazione di Debussy verso di me, o 
verso una mia opera. Poco dopo che io ascoltai 
prima volta Pelléas - insieme all 'autore -, 
ascoltò un'esecuzione della Sagra. Il 
Lenormand lo osservava, con più attenzione, si 
be, di quanta ne dedicasse alla musica, ed ecco 
scnsse: 

<<La faccia di Debussy era angosciata. Rivelava 
dolore impossibile da dominare o da 
quello del creatore davanti al quale si apre un 
completamente diverso dal suo, la tristezza di 
lasciatO indietrO, la SOfferenza dell'artista in nr,P<:.E•IH 

di forme nuove che rivelano la sua collocazione 
suoi limiti >> . 

Debussy non intuì che la Sagra era il culmine 
la rivoluzione musicale dei Ballets Russes. A 
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..... , ..... ,~._,,non poteva riuscirgli poi tanto nuova, e dovet-
accorgersi del debito che essa aveva verso di lui, 

... ,_ .. ,_._all'inizio della seconda parte. Proba
la novità premonitrice per lui fu l'impeto 

lravo:l~e:nt.e del finale. Credo che la lettura di Lenor
della faccia del compositore fosse giusta. 

1 • 'l o 



I. S. L'idea della Sagra mi venne mentre stavo 
cora componendo l'Uccello di fuoco. Avevo sognato 
scena di un rito pagano in cui una vergine 
danza fino a morirne. Questa visione non si accompa
gnò a concrete idee musicali, e siccome fui ben nr,,.ç.,,B, 

gravido di un'altra concezione puramente 
che andò sviluppandosi, così credevo, in un 
stuck per pianoforte e orchestra, fu quest'ultimo che 
cominciai a comporre. Avevo già parlato a Djagilev 
della Sagra prima che venisse a trovarmi a Losanna al
la fine del settembre 1910; ma non sapeva niente del 
Petruslw, che è come chiamai il Konzertstuck, pensando 
che lo stile della parte pianistica suggeriva il burattino 
russo. Se Djagilev fu deluso di non ascoltare musica 
per «riti pagani>> non lo diede a vedere: PetrusR.a gli 
piacque moltissimo, e mi incoraggiò a svilupparlo in 
un balletto prima di intraprendere la Sagra. 

Nel luglio 1911, dopo le prime rappresentazioni 
di Petruska, partii alla volta della tenuta di campa-
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principessa Teniseva vicino a Smolensk, 
incontrare Nikolaj Roerich e progettare la sce

della Sagra della primavera. Roerich cono
bene la principessa, e ci teneva che vedessi le 

collezioni di arte popolare russa. Da Ustilug rag-
. :Brest-Litovsk, e scoprii che avrei dovuto aspet

due giorni il prossimo treno per Smolensk. Cor
perciò il macchinista di un treno merci perché 

lasciasse viaggiare in un carro bestiame, dove mi 
solo a tu per tu con un toro. L'animale era im

... ,, ..... .., da un'unica fune non molto rassicurante, e 
mi guardava con cipiglio e sbavava mi barri-

dietro la mia solitaria valigetta. Quando a Smo
uscii da questa corrida, spazzolandomi vestito 

, con la mia valigia lussuosa o almeno non 
vagabondo, dovevo fare un buffo effetto, ma cer
aarò apparso sollevato. La principessa Teniseva mi 

in una foresteria accudita da domestici in bel
bianche con fascia rossa e stivali neri. Mi 

al lavoro con Roerich, e in pochi giorni il piano 
..,,..,.,,._ e i titoli delle danze furono pronti. Mentre 
.,..,... • .., là Roerich abbozzò anche i suoi famosi fon

di tipo polovesiano, e disegnò i costumi basan
su costumi veri della collezione della principes-

A questo punto il nostro titolo per il balletto era 
Svjascennaja («Primavera sacra>>, o « Primavera 

,. ) . Il titolo Le sacre du printemps [«La sagra del
>>] è di Bakst. In inglese, The Coronation 

si avvicina più di The Rite of Spring al mio si
originario. 

tematiche per la Sagra affiorarono subito 
i~ mio ritorno a Ustilug; i temi erano quelli 
Auguri di primavera, la prima danza che com
Tornato in Svizzera in autunno, mi stabilii con 

_ .• ,., •. ~ a Les Tilleuls, una pensione di Clarens, 
tinuai il lavoro. Quasi tutta la Sagra della pri

è stata composta in una stanzetta di quella 
o meglio in un bugigattolo di due metri e 

per due metri e mezzo, il cui solo mobilio 



era un piccolo piano verticale che suonavo con la sor
dina (lavoro sempre al pianoforte mettend? la sordi
na), un tavolo e due sedie. Composi dagli Auguri alla 
fine della prima parte, e in seguito scrissi il Preludio. 
La mia idea era che il Preludio rappresentasse il risve
glio della natura, il raspare, rodere, dimenarsi di uc
celli e bestie. Le danze della seconda parte furono 
composte nell'ordine in cui appaiono adesso, e com
poste molto rapidamente, fino alla Danza sacrificale. 
che riuscivo a suonare ma dapprima non sapevo co
me scrivere. La composizione dell'intera Sagra fu ter
minata, in uno stato di esaltazione e di esaurimento, il 
17 novembre 1912. Ricerdo bene il giorno perché 
soffrivo per un feroce mal di denti, che allora andai a 
curare a Vevey. Alla fine del marzo 1913 quasi tutta la 
strumentazione - un lavoro in gran parte meccanico, 
dato che compongo sempre la strumentazione quan
do compongo la musica- era scritta in forma di parti
tura. 

Mi ero pungolato a finire la Sagra perché in origine 
volevo che Djagilev la producesse nella stagione 1912. 
A Berlino, dove i Ballets Russes erano in scena alla 
fine di novembre, trovai Djagilev preoccupatissimo 
per la salute di Nizinskij. Parlava di Nizinskij per ore, 
ma della Sagra si limitò a dire che, com'era ormai evi
dente, non poteva allestirla nel 1912. Conscio della 
mia delusione, cercò di consolarmi invitandomi ad 
accompagnare i Balletti a Budapest, Vienna e Londra, 
le loro prossime tappe. Andai in queste città, tutte e 
tre nuove per me, e tutte e tre a me carissime da allo
ra. Ma la vera ragione per cui accettai così facilmente 
il rinvio della Sagra fu che avevo già cominciato a pen
sare alle Noces. In quell'incontro berlinese Djagilev mi 
incoraggiò a usare per la Sagra una grossa orchestra, 
promettendo che avrebbe molto ampliato la nostra 
orchestra di balletto nella stagione seguente. Non so 
se altrimenti la mia orchestra sarebbe stata tanto 
grande. 



LE RADICI RUSSE (1882-1913) 137 

Quali erano le capacità di giudizio musicale 
Djagilev? Come reagì, in particolare, alla Sagra, la 

volta che l'ascoltò? 
l. S. Il suo giudizio musicale era meno sagace e 

importante del suo fiuto straordinario nel rico
_r,.,.,. le possibilità di successo di un pezzo di musi

e di un'opera d'arte in genere. Nonostante la sua 
-. .. r•·~" quando gli suonai al piano l'inizio della Sa

nonostante il suo atteggiamento dapprima ironi
davanti alla lunga serie di accordi ripetuti, capì su-

che la ragione non era la mia incapacità di com
musica più diversificata. 

Scelse lei Nikolaj Roerich per la scenografia? 
Sì. Ammiravo il suo allestimento per il Princi

e immaginai che avrebbe fatto qualcosa di simi
la Sagra. Soprattutto, sapevo che non avrebbe 

.... ,.u •. v. Ho tuttora una buona opinione della Sagra 
R.oerich, anche se all'epoca ero troppo preso dalla 

per badare a qualcun_o oltre a Debussy e Ravel, 
in quel periodo non si parlavano, e sedevano ai la

opposti della sala. Io presi posto alle spalle di Mon
per non mostrare parzialità per l'uno o l'altro 

due compositori in lite. 
R.oerich aveva disegnato un fondale di steppe e 

la terra incognita, l' hic sunt leones dell'immagi
-..o.v.,,~ degli antichi cartografi. Lo schieramento di 

bionde ballerine dalle spalle quadrate con
questo paesaggio formava un insieme notevole. 

costumi di Roerich, a quanto si diceva, erano sto
-''"<;;ute esatti, oltre che felici scenicamente. Roe

venne a Parigi per la prima, ma riscosse assai 
attenzione, e presto scomparve, sdegnato, im

- .... , .... tornando in Russia. Non l'ho più rivisto; 
durante l'ultima guerra non mi meravigliò sape-

delle sue attività segrete e dei suoi curiosi rappor
col vicepresidente americano Wallace nel Tibet. 

l'aria di uno che avrebbe dovuto fare il misti
o la spia. 



138 LE RADICI RUSSE (1882-1913) 

Tutti sanno che la prima rappresentazione della 
Sagra della primavera fu uno scandalo, ma di questo, 
per strano che possa sembrare, io non avevo 
sentore. I musicisti che avevano ascoltato le prove 
d'orchestra erano stati manifestamente inTPT ... "'";' 
dalla musica, e non pareva probabile che lo spet
tacolo scenico suscitasse un tumulto. Debussy, n 
nostante il suo successivo atteggiamento ambiguo 
(<<C'est une musique nègre»), alle prove era entusiasta. 
E certo avrebbe avuto motivo di essere soddisfatto, 
perché la Sagra della primavera deve più a lui che a 
qualsiasi altro compositore, nella musica migliore (il 
Preludio) e in quella più fiacca (la musica della se
conda parte, fra la prima entrata del duo di trombe 
con sordina e la Celebrazione dell'eletta). Dopo mesi di 
prove i ballerini sapevano cosa fare, anche se spesso 
questo non aveva :n.iente a che vedere con la musica. 
<<Conto fino a quaranta mentre suoni,>> mi diceva 
Nizinskij <<e vedremo dove ci troviamo>> . N o n capiva 
che se anche a un certo punto ci trovavamo insieme, 
questo non voleva dire che fossimo stati insieme fin 
lì. I ballerini seguivano il tempo di Nizinskij anziché 
quello della musica. Nizinskij naturalmente contava 
in russo, e dato che i numeri russi sopra il dieci sono 
polisillabici- diciotto, per esempio, è vosemnadcat'
nei tempi svelti né lui né loro riuscivano a stare al 
passo con la musica. 

Alla prima si sentirono proteste sommesse fin dal
l'inizio. Quando il sipario si aprì sul gruppo di Lolite 
dalle lunghe trecce e le gambe a X che saltavano su e 
giù, scoppiò la tempesta. Alle mie spalle si levarono gri
da di <<Ta gueule>>. Udii Florent Schmitt urlare: <<Taisez.
vous, grues du seizième>>; le grues del sedicesimo arrondis
sement erano le prostitute più eleganti di Parigi. Il bac
cano continuò, e io me ne andai dalla sala infuriato; se
devo a destra vicino all'orchestra, e ricordo che sbattei 
la porta. Non mi sono mai più arrabbiato tanto. La mu
sica mi era familiare, l'amavo, e non capivo perché 
gente che non l'aveva ancora sentita volesse protestare 
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anticipo. Nel retroscena vidi Djagilev che faceva 
le luci di sala nel tentativo di placare il pub

e per il resto dello spettacolo rimasi tra le quin-
dietro a Nizinskij tenendogli le code del frac, men
lui in piedi su una sedia gridava numeri ai balleri

come un capobarca. 

L'esecuzione musicale era abbastanza cor
Ricorda nient'altro di quella sera del29 maggio 

3? 
I. S. Oggi l'immagine della schiena di Monteux 

più viva in mente dell'immagine del palcosceni
Monteux stava sul podio apparentemente imper
e impassibile come un coccodrillo. Per me è anco-

quasi incredibile che sia riuscito a portare l'orche
sino alla fine. 

Dopo lo spettacolo eravamo tutti eccitati, arrabbia
disgustati e ... felici. Lungi dal piangere e recitare 

nel Bois de Boulogne come dice la leggenda, 
commento di Djagilev fu: «Esattamente quello che 

>>. Certo è che aveva l'aria contenta. Non gli 
._.<ri,T<> il valore pubblicitario di quanto era accadu

aveva pensato alla possibilità di un 
quando nell'agosto 1912 gli avevo suonato 

parte compiuta della partitura, nella sala teqena, 
est, del Grand Hotel di Venezia. 
rdo con piacere infinitamente maggiore la 
esecuzione in concerto dell'anno seguente, 

trionfo quale di rado tocca a un compositore. Le 
.....,uu<1LJ.,v ... · dei giovani che gremivano il Casino 

Paris rovesciarono completamente il verdetto 
'anno prima. (Tra parentesi: Saint-Saens, picco
elegante - lo vedevo bene -, assisté a questa ese

' se fosse venuto o no alla prima, andando-
durante l'assolo di fagotto iniziale, non lo so). 

ilfi•r .. '""" di nuovo Monteux, e la realizzazione mu
fu perfetta. Monteux era dubbioso se esegui

la Sagra in un programma che comprendeva un 
~ .. rtn di Mozart suonato da George Enescu e il 
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Doppio concerto di Bach suonato da Enescu e da 
altro violinista di cui non ricordo il nome. Poco 
ma della sua ripresa della Sagra nel 1914, Mon 
aveva avuto un grande successo eseguendo 
in concerto, ed era orgoglioso del proprio pre 
tra i musicisti d'avanguardia. Io argomentai 
Sagra era un pezzo più sinfonico, più con 
di PetruSka. Dirò qui che Monteux, quasi unico tra i 
direttori, non immiserì mai la Sagra e non vi cercò 
mai la sua gloria personale, e continuò a eseguirla 
per tutta la vita con la massima fedeltà. Alla fine tut
to il pubblico balzò in piedi ad applaudire. Andai 
sul palcoscenico e abbracciai Monteux, che era un 
fiume di sudore; è stato l'abbraccio più salato della 
mia vita. Una folla invase il retroscena. Fui issato su 
spalle anonime e porta.to in strada fino a piace de la 
Trinité. Un agente si aprì un varco per venire a pro
teggermi, e su questo tutore dell'ordine si appuntò 
poi Djagilev nel raccontare la storia: «Adesso al no
stro piccolo Igor' quando esce dai suoi concerti occor
re una scorta di polizia, come ai campioni di boxe». 
Djagilev era sempre verde d'invidia per i miei successi 
al di fuori dei Ballets Russes. 

Dal1913 ho visto solo una versione teatrale della 
Sagra, la ripresa di Djagilev del 1920. Questa volta 
musica e danza erano coordinate meglio che nel 
1913, ma la coreografia (di Massine) era troppo gin
nica e dalcroziana per piacermi. Mi accorsi allora 
che preferisco questo lavoro in forma di concerto. 

Diressi la Sagra io stesso per la prima volta nel 
1926, a Amsterdam, e poi nel 1928 per una registra
zione della English Columbia. 1 Dapprima l'idea di 
dirigerla mi innervosiva, per le sue presunte difficol
tà; ma queste - di fatto nulla più che il semplice al
ternarsi di due e di tre - si rivelarono un mito diret
toriale. La Sagra è impegnativa ma non difficile, e 

l . La registrazione in realtà ebbe luogo a Parigi nella seconda set
timana del maggio 1929 (R. C.). 
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chef d'orchestre è poco più che un agente meccani
un segnatempo che spara una pistola all'inizio di 
· sezione ma lascia che la musica scorra da sola. 

aver diretto pubblicamente la Sagra con il 
bouw, la diressi regolarmente in tutta Eu-

Una delle mie esecuzioni più memorabili di 
anni fu alla Salle Pleyel, alla presenza del pre
della Repubblica, Poincaré, e del suo primo 

Herriot. 
Ho riveduto ampie parti della Sagra tre volte, la pri-

per la ripresa di Djagilev del 1920 [si veda la parti
del 1921-1922], la seconda nel 1926 per la mia 

esecuzione a Amsterdam, e la terza nel 1943 
una esecuzione (non realizzatasi) della Boston 

IIDDfliOilLV Orchestra. Le differenze tra queste riscrit-
sono state molto discusse, sebbene non siano 

conosciute e spesso nemmeno avvertite. In alme
due danze la lunghezza delle battute è ora molto 

da quella originaria del 1913; ho cercato di 
le unità metriclie al fraseggio musicale. Ma 

1926 la mia esperienza esecutiva mi aveva portato 
...... tPrirP divisioni metriche più piccole (cfr. l'Evoca

degli antenati). I metri più piccoli risultarono più 
· per il direttore e per l'orchestra, e semplifica-
di molto la scansione della musica. (Recente

pensavo a una questione analoga leggendo 
quartina dei Sonetti a Orfeo di Rilke. Il poeta scris

versi di questa lunghezza, o, come penso, li tagliò 
in seguito?). Il mio scopo principale nel ritoc

la Danza sacrificate era di facilitare l'esecuzione 
· un'unità di valore più facile da leggere; ma 

la strumentazione è stata cambiata - migliora
aedo - in molti modi. La musica del secondo 

di corni, per esempio, è stata notevolmente 
~·u~•u:a. nella versione posteriore - non sono mai 

soddisfatto delle parti dei corni - e la nota di 
con sordina che segue l'assolo di cinque note 

trombone è molto più forte nella tromba bassa 
versione 1943. Anche le parti degli archi sono 
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state radicalmente riscritte. Gli amanti della 

cordo li disturba, ma io non ne ero mai stato 
sfatto. Prima era un rumore, adesso è un' 
ne di suoni ben distinti. Ma io continuerei in 
tuo a rivedere la mia musica se non fossi troppo 
pato a comporne di nuova, e sono tuttora lungi 
l'essere soddisfatto di ogni cosa della Sagra. (Le 
dei primi violini e dei flauti nella Processione degli 
ziani, per esempio, sono malamente sbilanciate). 

Nella Sagra della primavera non sono stato 
da sistemi di sorta. Quando penso agli altri '-VJ, .. .,,V0111 

tori del tempo che mi interessano, Schonberg, 
Webern, la loro musica mi sembra molto più 
Ed è sorretta da una grande tradizione. Nel 
la Sagra avevo solo l'aiuto del mio orecchio. Udivo 
scrivevo ciò che udivo. 


