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La partitura stampata include la versione in musica del titolo 
Zvezdoliki, per coro a sei voci virili senza accompagnamento. A 
differenza delle lettere ebraiche che compaiono musica te in Thre
ni, questa non deve essere eseguita e neppure si tratta di una 
citazione della partitura. Bisogna considerarla invece un motto 
musicale. (Vedi Es. 12.) 

Benché Zvezdoliki sia stato pubblicato da Jurgenson appena 
prima dello scoppio della prima guerra mondiale, poche copie 

Es. 12 

, ... 
" u " asta- no - mr - KHi 

dell'intera partitura sono sopravvissute; e come si è già detto, tutte 
le tracce del manoscritto originale si sono perdute appena dopo la 
morte di Debussy e la vendita di ciò che egli possedeva. All'inizio 
del1939 comparve una copia della partitura a un'asta di Bruxelles. 
Fu comperata dalla Biblioteèa del Conservatorio e in seguito Paul 
Collaer, direttore della Radio fiamminga, ottenne il permesso 
dall'editore e fece copiare il materiale orchestrale per l'Institut 
National de Radio-diffusion Belge. 1 Collaer prese accordi perché 
la prima esecuzione di Zvezdoliki fosse data il 19 aprile 1939 
durante un concerto pubblico trasmesso per radio. Il direttore 
d'orchestra fu Franz André. 

1 Vedi À propos d'une première audition d'Igor Stravinsky di Darius Milhaud , in <<La Revue 
Musicale>>, maggio-giugno 1939. 
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21. BECHA CB.HIIJ.EHHA5I- LE SACRE DU PRINTEMPS
LA SAGRA DELLA PRIMAVERA

1 

Quadri della Russia pagana in due parti _di Ig2o~ Stra~inskij_ e 
Nikolaj Roerich (5.5.5.5- 8.5.3.2- percuss10ne, ttmpam-:- qum
tetto d'archi). Composta a Ustilug_-Clarens, 1911-13. De?tcata_a 
Nikolaj Roerich. Pubblicata dall'Edition Russe de Mustqv.e (m 
seguito da Boosey & Hawkes). Riduz~one per pianof~rte a quattro 
mani del compositore. 3 Prima esecuz10ne a opera de1 Ball~ts Rus
ses Théatre d es Champs-Élysées, Parigi, 29 marzo 1913, duetto re 
Pie~re Monteux. Durata: circa 34 minuti. 

Prima parte: L'adorazione della Terra 

Introduzione 
· «Àuguri primaverili (Danze delle giovani)» 
«Giuoco del ratto» 
«Kho ovod di primavera» 
«Giuoco delle città rivali» 
«Corteo del vecchio saggio» 
«Adorazione della Terra (Il vecchio saggio)» 
«Danza della Terra» 

Seconda parte: Il Sacrificio 

Introduzione4 

«Cerchi mistici delle adolescenti» 
«Glorificazione dell'eletta» 
«Adunata degli anziani» 
«Azione rituale degli anziani» 
«Danza sacrificate (l'eletta)» 

• Il titolo francese Le Sacre du Printemps è di BaksL Second~ Stravinskij (Expositions), in 
inglese «The Coronation of Spring» è più vicino al sigmbcato ongmale del t1tolo consueto The 

Rite of Spring · . t · go lo tamburo 
2 La sezione più importante di percussiom comprende ~rancas~a, tam-tam, nan . , . 
basco e piatti antichi in La bemolle e Si bemolle. S1 specificano due esecuton per cmque 

timpani d · f ti nel 1913 
J La pa~titura completa fu pubblicata nel 1921; la ve~sione per ue p1ano or d S . · k" 
• econdo Edwin Evans, che ascoltò parte della riduzwne.p.er p~anoforte quan o travms IJ 
an~ò a Londra nell'estate del1912 , questa introduzione ongmanamente era mtltolata <<Notte 

pagana». 
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Il manoscritto della partitura, che si trovava presso Boosey & 
Hawkes, New York, fu restituito al compositore in occasione del 
s~o ottantes.imo compleanno.1 Abbozzi dell'opera completa, in
s~eme con gh appunti d~lla par.titura orchestrale della prima parte, 
SI trova~o n~lla colleziOne d1 André Meyer a Parigi. Un altro 
ma~oscr.Itt? SI trova nella collezione di Theodore Stravinskij. Al· 
cum schiZZI sono nella raccolta del compositore [C3] e [C4]. 

Composizione 

L~ stimolo ini~iale che condusse alla creazione della Sagra della 
p~zmavera denvò da una fugace visione che Stravinskij ebbe a 

· PI~troburgo durante la primavera del1910, quando terminava le 
ultime pagine dell'Uccello di fuoco. Gli giunse inaspettatamente, 
mentre la sua mente era occupata da altri problemi. Nelle Chro
niques dice: «Vidi con la mia immaginazione un solenne rito 
pagano: ve~chi saggi, seduti in circolo, osservano una giovane 
che dan.za fmo alla morte. La sacrificano per propiziarsi il dio 
della pn~avera» . . In 9ues.to sta.dio, la visione non era accompa
gnata da Idee mus1cah. Pnma d1lasciare Pietroburgo, descrisse il 
sogno all'amico Nikolaj Roerich, poiché pensava lo potesse inte
ressare dal punto di vista archeologico; giunto a Parigi, ne parlò 
a~c?: a Sergej Dja~ilev: che immediatamente vide le sue poten
Zlaht~ pe~. ~n~ :eahzzaz~one a balletto . Sembra si aspettasse che 
Stra~mskiJ llllZ!asse subito la composizione e perciò fu piuttosto 
stupito quando lo andò a trovare alla fine dell'estate in Svizzera e 
scoprì che il compositore stava scrivendo gli abbozzi di un nuovo 
~onzertstiick per pianoforte e orchestra, invece della Sinfonia sul 
nto pagano che aveva promesso (allora la chiamavano il Grande 
sacrificio). 

Solo dopo che Petrufka era stato lanciato con successo, nell'e· 
state successiva, il compositore ebbe il tempo per abbozzare il 
nuovo lavoro. Roerich, che aveva scelto come collaboratore, non 
era soltanto un pittore di notevole talento - aveva fatto le scene 
per le Danze polovesiane del Principe Igor per i Ballets Russes -
ma anche un archeologo che aveva viaggiato molto ed era diventa· 
to una delle autorità maggiori sugli antichi Slavi. Secondo Kon-

1 
Questi s~hizzi abbozzati sono in un blocco bianco, che contiene i frammenti delle Liricht 

gwppones1 e dell~ hibautki, alcune battute del Rossigno/ e parti di un lavoro non identificato 
per ptanoforte , vtolino e violoncello. 
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stantin Juon «il folklore, che lega mitologia, geologia, forze sismi
che e cosmiche della natura aveva sempre eccitato la sua immagi
nazione»;1 ed era indubbiamente adatto ad aiutare Stravinskij per 
il soggetto del nuovo balletto. Sembra che l'originario soggetto sia 
stato abbozzato da Stravinskij nel1910, mentre una seconda ver
sione fu elaborata con Fokin durante l'estate. Nel luglio 1911 
Roerich si trovava con la principessa Teniseva, a Talaskino, la sua 
dimora estiva vicino a Smolensk; Stravinskij fu invitato a raggiun
gerli. Lasciò Ustilug per Brest-Litovsk, ma scoperto che avrebbe 
dovuto aspettare lì due giorni che arrivasse il treno per Smolensk, 
·orruppe il conducente di un treno merci perché gli permettesse di 
stare nel carro bestiame, dove si trovò solo con un toro (Exposi
tions). Non appena giunse a Talaskino, si mise al lavoro con 
Roerich e in alcuni giorni fu elaborato un soggetto riveduto e 
furono concordati i titoli e l'ordine dei diversi episodi. Roerich 
tbbozzò anche le scene di fondo e disegnò alcuni costumi per i 
danzatori ricavandoli dalla collezione di arte popolare di proprietà 
della Principessa. 

Un po' di tempo dopo, ma prima della prima esecuzione del 
balletto, Roerich mandò a Djagilev la seguente descrizione dell'a
lione: «Nel balletto La sagra della primavera, così come lo abbia
mo concepito io e Stravinskij, il mio scopo è presentare un certo 
numero di scene che manifestano gioia terrena e trionfo celestiale 

condo la sensibilità degli Slavi ... La prima scena deve trasportar
l'i ai piedi di una collina sacra, in una pianura rigogliosa, dove le 
tribù slave sono riunite per celebrare i riti di primavera. In questa 

·ena c'è una vecchia strega che predice il futuro, un matrimonio 
dopo un ratto, danze in tondo . Poi viene il momento più solenne. 
Il vecchio saggio è condotto dal villaggio per impr~mere il suo sacro 
hacio sulla terra che ricomincia a fiorire . Durante questo rito la 
l olia è in preda ad un terrore mistico ... Dopo questo sfogo di gioia 
t ·rrestre, la seconda scena suscita intorno a noi un mistero cele-
tiale. Giovani vergini danzano in circolo sulla collina sacra, fra 

wcce incantate; poi scelgono la vittima che vogliono onorare. 
Immediatamente ella danzerà davanti ai vecchi vestiti di pelli 
d'orso per mostrare che l'orso era l'antenato dell'uomo. Poi i 
wcchioni dedicano la vittima al dio J arilo». 2 

1 Kunstantin Juon , Un bell'artista , in «çultura e vita», n. 8, Mosca 1958. 
llu una lettera citata in Serge Lifar, terge Diaghilev , London 1940. 
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Al suo ritorno a Ustilug, Stravinskij principiò a comporre 
«Àuguri primaverili» della parte prima, ed era giunto al 
vod della primavera» quando partì per Clarens nell'autunno 1911. 
L'Introduzione pastorale alla parte prima fu aggiunta prima del 
Natale, dopo che era stato completato il resto della parte prima; in 
primavera egli era arrivato alla «Glorificazione dell'eletta». A 
questo punto, la sua velocità di composizione rallentò, per cui 
Djagilev decise di posporre l'allestimento della Sagra dal1912 al 
1913. Stravinskij continuò a lavorare allo spartito quando tornò a 
Ustilug e Clarens dopo esser stato a Parigi e Londra nell'estate 
1912 e la «Danza sacrificale» fu terminata il17 novembre. «Ricor· 
do bene quel giorno,» scrive nelle Expositions «poiché avevo un 
tremendo mal di denti, che in seguito andai a curare a Vevey.» 
L'Introduzione alla parte seconda fu l'ultimo movimento che Stra· 
vinskij scrisse. Lo spartito completo porta la data 8 marzo 1913, 
ma furono aggiunte undici battute all'Introduzione della parte 
seconda il 29 marzo. 

Ci sono stati parecchi tentativi di spiegare l'impulso che portò 
La sagra della primavera- compreso l'articolo su «Montjoie» (29 
maggio 1913) firmato da Stravinskij, ma in seguito rinnegato, che 
si basava su una intervista rilasciata dal compositore a Ricciotto 
Canuedo. Si disse che in questa parti tura Stravinskij volesse espri
mere la rinascita della natura dopo la pausa dell'inverno, la vitto
ria del sole con il suo rinnovato calore e luce, la rigenerazione della 
vita umana attraverso il sacrificio di un individuo e nello stesso 
tempo dare rilievo al reverente timore suscitato dalle grandi forze 
naturali della creazione e la vaga e pur profonda inquietudine che 
accompagna l'avvicinarsi dell'adolescenza. Con il suo solito intui
to nel coniare massime pregnanti, Jean Cocteau chiama la partitu
ra «le Georgiche della preistoria». In realtà, La sagra è nata da una 
delle più profonde emozioni della vita del compositore. Quando 
molti anni dopo Robert Craft gli chiese che cosa avesse amato di 
più in Russia, Stravinskij rispose: «La violenta primavera russa, 
che sembra iniziare in un'ora ed è come se la terra intera si 
spezzasse. Quello è stato l'avvenimento più straordinario di ogni 
anno nella mia infanzia». (Memories.) 
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l.a musica 
Benché nella parti tura Stravinskij tuffi la sua immaginazione in u~ 
passato quasi preistoric_o, non utilizzò c~ns~pevol~ente canzoni 
popolari russe, a eccez10ne della mel~dia d esordio del fa~otto, 
ull 'inizio dell'Introduzione alla parte pnma, che prese a prestito da 
una collezione di musica popolare lituana. 1 Tuttavia il melos della 
Sagra (come quello di molte sue cosiddette opere "russe") ~a un 
rnrattere popolare e mostra che, mentre com~oneva,_ egh era 
l'npace di «attingere ad una memoria popolare mconscta». (Me· 
mories.) I temi son0 semplici e diatonici, spesso non c_o?te~gono 
più di quattro note differenti. Parlando in generale, egh h sv1~uppa 
11petendo e disponendo nuovamente le ~ot~,. altera?d? 1 ~oro 
valori di durata, cosl da evitare la minima npetlZlone o Imttaztone 
ktterale necessaria per raggiungere la simmetria formale. Qu~sto 
ignifica che i modelli del suo melos sono irregolari, ~he mut~no e 

1·ambiano continuamente, e continuamente sono nnnovatl. Un 
111ctodo di esposizione tema ti ca cosl mobile era cer~o calcol~t_o per 
1·sasperare gli ascoltatori abituati alla regolare musica del dictotte· 
imo e diciannovesimo secolo, rispettosa delle forme. La gamma 

1 i stretta dei materiali tematici lascia poco spazio allo svilup~0 

rontrappuntistico, ma a volte una frase semplice ~ tr~tt~ta ~~ 
r1mone,Z oppure due oliù temi vengono sovrappostl o dtsptegat 
1 ontemporaneamente. . . 

1 Da un punto di vista armomco la partltura prende le mosse da 
punto in cui era giunto Zvezdoliki. Gran parte dell'armonia dell_a 
Sagra deriva da un'aggregazione di note formate d~lla sov~a~post· 

1 ione di due accordi con la fondamentale a un sem1tono d1 dtstan· 

1a. Uno di questi spesso comporta una set!ima ~ino_re. Per_ ~sern· 
pio, l'accordo reiterato all'inizio degli «Augun pnm_avenh», (l~ 
prima parte della partitura che venne com~osta) const,ste dell ac. 
rordo di Mi maggiore (o Fa bemolle magg10re! e del~ acco~do dt 
Mi bemolle maggiore con l'aggiunta della settima mmore. 

l Anton Juszkiewicz, Litanische Vo/ks-Weisen, Krak6v 1900 (n. 157). 
N. 21. 

' N. 11. 
1 N. 13. 
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Es. 13a 

Tempo giusto 

2'~. ~ ''''' ~~tt '"" 
Considerando la ben nota abitudine di Stravinskij di comporre al 
pianoforte, sembra probabile che ciò sia nato dall'aggregazione di 
due accordi separati che si adattavano alle sue mani. Ma si può 
anche spiegare come un rivolto dell'accordo di tredicesima, cioè 

Es. 13b 

Questa spiegazione si adatta anche allo strano accordo ppp nel
l'«Adorazione della terra», che precede la frenetica «Danza della 
terra». (L'accordo è qui riprodotto nella disposizione e notazione 
usate da Stravinskij stesso nella sua riduzione per pianoforte a 
quattro mani.) 

Es. 14 
r.'\ 

~ 
~-~~: 
·jj::;::. 

l} c pp .a· 

~-
~ 

Ernest Ansermet afferma che l'accordo rappresenta «il massimo 
di tensione armonica che la coscienza musicale possa esprimere»1 

(benché si possa forse sostenere che l'armonia seriale sia in grado 
di produrne una maggiore). Esso si può anche interpretare come 
l'aggregazione delle seguenti triadi: 

1 In Les fondements de la musique dans la conscience humaine, cit. 
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Es. 15 

& "l 11~ #t 

1 vedrà che gli accordi che costituiscono queste aggregazioni 
pnlitonali sono spesso maggiori (con un carattere ascendente) 
1 ome negli «Àuguri primaverili» già citati, e talvolta minori (con 
un carattere discendente) come all'inizio dell'Introduzione della 
p 1rte seconda: 

Es. 16 
Largo 

~ .,. ~...--

ob . 
tJ p l l 

__o_ 1..".~ 1..." ... --
fl. & clar . etc. ... p -

a' ~·~ 

cr . 

p !:1: 17·'--

l )uesta ambivalenza maggiore-minore è caratteristica della parti
tura. A volte una melodia sembra non riuscire a decidere se è 
tiiHggiore o minore;1 e ci sono casi in cui un accompagnamento 
''l'finato oppure un passaggio armonizzato comprende contempo
tiiiiCamente le terze maggiori e minori. 2 

Desta particolare interesse l'aspetto metrico della partitura. Sia 
1 h · Stravinskij scelga un modulo metrico regolare e tenti di sov
Vl rtirlo con violenti accenti sincopati, come nel caso del movimen
to degli «Àuguri primaverili» (un regolare 2/4) e della «Danza 
1h•lla terra» (un regolare 3/4); sia che invece permetta alla metrica 
d1 seguire le interruzioni e le spezzettature del melos, nel qual caso 
1 sa cade in moduli irregolari che richiedono numerosi cambia-

1 Vt-di l'assolo di oboe al n. 5 dell' Introduzione alla parte prima. 
V ·di l'osrinaro fagotto-como al n. lO e n. 11 dell'Introduzione alla parte prima e l'armonizza

'""· della melodia nel movimento <<Cerchi mistici >> della parte seconda (nn. 91 e sgg.). 
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~enti tipo «La glorificazione dell'eletta», «Adunata degli anzia~ 
m», e la «Danza sacrificale». A prima vista, i cambiamenti di 
tempo possono sembrare sconcertanti; ma se ogni passaggio omo
geneo viene esaminato, si troverà che il compositore si è limitato 
a.d u.ti.lizzare ogni possibile espediente del metro composto, il che 
sig?Ifica che ha usato il due e il tre in vari raggruppamenti irrego
lan. 

La «Danza sacrificale» ne fornisce un buon esempio. È foree 
si~?ificativo che, quando questo movimento fu composto, Stravin
skiJ lo suonasse, ma non sapesse, almeno all'inizio, come scriverlo 
(Expositions). Nella partitura originale, le indicazioni di tempo 
delle battute iniziali sono le seguenti: 

3/16 5116 3/16 4116 5/16 3/16 4/16 

Alcuni anni dopo furono modificate così: 

3/16 2116 3/16 3/16 2/8 2116 3116 3/16 2/8 

Nella revisione del 1943 i valori delle note furono aumentati per 
re?dere più f~cil~ la lettura .e certe battute furono mutate per 
evitare che comcidessero con l'articolazione delle frasi: 

3/8 3/8 2/8 3/8 2/4 3/8 2/8 3/8 2/4 

~idotto alla più semplice formulazione , il metro di questo passag
gw è 

3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2 
oppure 

3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 

La intelaiatura metrica della partitura è spesso sottolineata da 
accompagnamenti ostinato, che mostra maggiore varietà di strut
ture. Alcuni sono completamente sviluppati fin da quando appaio
no per la prima volta; altri sono costruiti in fieri. Nella «Danza 
sacrificale» c'è un complesso ostinato, affidato soprattutto alle 
percussioni, che è virtualmente un controsoggetto e riempie una 
bat~uta in 5/4.

1 
L'indicazione di tempo del soggetto principale 

oscilla tra 5/4, 4/4 e 3/4. All'inizio, all'ostinato la parte finale è 
amputata per far sì che si adatti alla battuta, ma in seguito esso 

1 Nn. 74 e sgg . • 
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persiste nella sua forma completa in 5/4 e avanza senza soste 
attraverso le stanghette delle battute. 

Nella partitura nasce una tremenda tensione interna tr~ la sem
plicita del materiale tematico e la discordante com~less1tà ~ella 
tessitura armonica. Questa è acuita dalla strumentazwne, pmché 
mezzi estremamente sofisticati vengono utilizzati per ottenere un 
effetto volutamente primitivo. Gli strumenti a percussione rag
giungono l'importanza di una quarta sezione orc~estr.~le. S~ tratt~ 
poi dell'orchestra più estesa per la quale Strav~ns~IJ ab~Ia mai 
scritto. (Ciò dipese soprattutto dal fatto che Djagdev gh aveva 
promesso che, per la stagione 1913 dei B~llets Rus.ses, l'or~~estra 
del teatro sarebbe stata ampliata di molti elementi [Exposztwns]. 
Altrimenti forse egli avrebbe prodotto una partitura basata su un 
numero inferiore di strumenti.) Ma il volume di suono che assale 
l'orecchio nonostante sia grande e talora debordante, non sfugge 
mai al codtrollo. I soli momenti di respiro sono determinati dalle 
tranquille introduzioni alle due parti, con la loro scrittura impres
sionista. Il compositore stesso dichiara (Expositions) che l'idea 
sottesa alla prima Introduzione è che «rappresenti il risveglio della 
natura, lo stridìo , il rodìo, i movimenti di uccelli e bestie» . 

Allestimento del balletto 

Stravinskij lavorò con serenità e rapidità con Roerich nell'ideare il 
oggetto della Sagra della primavera, ma la creazione della coreo

grafia per il balletto si rivelò un compito di~icile ~~ esa.s.Perante. 
Djagilev aveva deciso di affidare la coreografia a N IzmskiJ, che era 
uno dei più grandi ballerini di tutti i tempi ma fino a quel mom~nto 
aveva mostrato scarsa attitudine come coreografo. Il suo pnmo 
balletto una messa in scena dell'Après-midi d'un faune (allestito 
al Théà~re du Chàtelet, Parigi, il 29 maggio 1912) di Debussy, 
aveva provo~ato prote.ste d~l pubblico per la sc?ie~ta r~p~resenta
zione del coito propno pnma che scendesse Il s1pano. Per La 
sagra egli chiese un grande numero di prove - si dice che non 
fossero meno di 120-e creò parecchie difficoltà la sua insistenza su 
una sincronizzazione metrica tra i passi di danza e la musica. 
Questo condusse a un numero assurdo di calcoli e le prove, niente 
affatto gradite ai ballerini, generalmente erano chiamate «classi 

1 •Questa famosa rappresentazione del coito durante il balletto e l'esibizione degli organi 
cssuali fu un'idea solo di Djagilev. >> (Memones.) 
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di aritmetica». Stravinskij, che era allarmato dall'ignoranza di 
Nizinskij anche dei rudimenti musicali, non si fidava molto di 
questo metodo di lavoro. «"Conterò fino a quaranta mentre suo
nate," mi diceva sempre Nizinskij "e vedremo dove saltiamo 
fuori". Non riusciva a capire che, nonostante potessimo terminare 
nello stesso punto, questo non significava necessariamente che 
avessimo percorso la strada insieme.» (Expositions.) 

Fa ora parte della storia del teatro che la prima esecuzione dei 
Ballets Russes (Théatre des Champs-Élysées, Parigi, 29 maggio 
1913) creasse uno scandalo di prima grandezza. Esso fu inaspetta
to, poiché la prova generale si era svolta senza incidenti. Ma la 
serata della "prima" durante l'introduzione orchestrale si comin
ciò a ridere e si poterono sentire lievi proteste: non appena si alzò il 
sipario su un gruppo di fanciulle1 dalle gambe incrociate e dalle 
lunghe trecce, che saltavano su e giù, scoppiò la tempesta. Nelle 
Expositions, Stravinskij ricorda di avere uditi gridi di «ta gueule» 
dietro di lui, e Florent Schmitt che urlava «Taisez-vous garces du 
seizième». Allora lasciò infuriato la platea e andò dietro le quinte. 

La scandalosa scena avvenuta in teatro è stata descritta da vari 
testimoni oculari. 

Secondo Cari van Vechten, «una certa parte dell'uditorio era 
turbata per quello che considerava un tentativo blasfemo di di
struggere la musica come arte, e, travolta dall'ira, iniziò a fischiare 
appena dopo che si fu alzato il sipario; da questo già si comprende
va come sarebbe proceduta l'esecuzione. Era impossibile udire 
l'orchestra tranne che in pochi punti, quando le acque si calmava
no un po'. II giovane seduto dietro di me nel palco si alzò durante 
Io svolgimento del balletto per poter vedere meglio. L'intensa 
eccitazione che lo travagliava si tradì quando egli cominciò a 
battermi ritmicamente i pugni in testa. La mia emozione era così 
grande che per un certo tempo non sentii i colpi». 

Secondo Rom o la Pulsky (che poi sposò Nizinskij), che si trova
va in teatro durante la prima parte del balletto: «Una signora ben 
vestita in un palco di proscenio si alzò e diede uno schiaffo a un 
giovane che stava fischiando nel palco vicino. II suo accompagna
tore si levò e i due uomini si scambiarono i biglietti da visita». 

Jean Cocteau vide la vecchia Comtesse de Pourtalès in piedi nel 
suo palco c? l viso in fiamme e la coroncina storta e la sentì gridare, 

1 Stravinskij nelle Expositions le chiama «Lolitas». 
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mentre brandiva il suo ventaglio: «Questa è la prima volta in 
sessant'anni che qualcuno osa prendermi in giro». 

Verso la fine del balletto, proprio prima dell'inizio della «Danza 
sacrificale», quando la figura della Vittima Designata, che non si 
era ancora mossa, cominciò a tremare con crescendo parossistico, 
Marie Rambert sentì in galleria chiamare «un dottore ... un denti
sta ... due dottori ... » e così via. 

Nel frattempo ci fu dietro al palcoscenico una scena di grande 
confusione. Djagilev continuava ad ordinare agli elettricisti di 
accendere e spegnere le luci del teatro, sperando in questo modo 
di placare il pubblico (Chroniques). NiZinskij, con Stravinskij 
dietro di lui, stava in piedi su una sedia nelle quinte, battendo il 
ritmo con i pugni e «gridando numeri ai ballerini, come un nostro
ma» (Expositions). Alla fine dell'esecuzione tutti erano completa
mente esausti. 

Il ruolo della Vittima Designata fu danzato da Matie Piltz e il 
Vecchi Saggio da Varoncov. L'orchestra era diretta da Pierre 
Monteux. Ci furono tre esecuzioni del balletto durante la stagione 
a Parigi e tre a Londra durante l'estate. Dopo, non si vide mai più 
la versione di Nizinskij. 

Uno dei pochi giudizi obiettivi sulla coreografia di Nizinskij è 
tato dato da Cyril W. Beaumont, che vide il balletto eseguito a 

Londra. Egli ricorda l'insistenza di Nizinskij su «movimenti lenti, 
impacciati, nei quali i danzatori apparivano così oppressi dalla 
terra che sembravano incapaci di stare eretti ... I piedi erano rivolti 
all'interno e così i movimenti, in modo completamente opposto 
alle tradizioni del balletto classico. C'era anche una specie di 
contrappunto nei movimenti di massa, in quanto un gruppo di 
danzatori ballava in modo pesante, contrapposto ad un altro che 
danzava con leggerezza. I movimenti generalmente erano simboli
ci più che emozionali». 1 

Dopo la prima guerra mondiale, Djagilev decise di riprendere 
La sagra della primavera e invitò Léonide Massi ne a preparare una 
nuova versione coreografica. 2 L'azione fu privata delle sue pretese 
Ntoriche e archeologiche e il balletto fu danzato davanti a una sola 
scena di fondo (il disegno originale di Roerich per la parte secon-

1 Cyril W. Beaumont, Complete Book of Ballets, London 1937. 
Stravinskij scrisse un articolo su questa nuova interpretazione di Massine, che fu stampato in 

C'omoedia Illustré», Parigi 11 dicembre 1920. 
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da): ~a_prima_esecuzione fu data al Théatre des Champs-Élysée , 
Pang1, 1115 dicembre 1920, con Ernest Ansermet direttore d'or 
chestra. Il ruolo della Vittima Designata fu interpretato da Lidj 
Sokolova. 

Da quel momento ci sono stati circa sei altri allestimenti del 
balletto, 1 compresa una versione con la coreografia di Kenneth 
Macmillan e allestimento scenografico di Sydney Nolan, realizzata 
al Covent Garden il 3 maggio 1962; il lavoro, comunque, è più 
popolare e sembra trovare più consensi nelle sale da concerto eh 
sul palcoscenico. 
L~ rival~tazione trio~fal_e del~a Sagra come uno dei più impor

tantilavon del repertono smfomco del ventesimo secolo cominciò 
fi~ dalle prime esecuzioni concertistiche- a Mosca (febbraio 1914, 
d1r~ttore d'or~hestra S. Kusevickij), a Parigi (Casino de Pari 
apnle 1914, direttore Monteux) e Londra (Queen's Hall giugno 
1921, direttore Eugene Goossens). 2 

' 

Versioni cinematografiche 

N~l1_938 l'ufficio di Walt Disney prese contatto con Stravinskij 
gh_ch1ese l'autorizzazione di utilizzare la parti tura della Sagra della 
pnmavera per accompagnare la sezione preistorica del cartone 
animato a colori Fantasia di imminente produzione. Benché l'as
se~so ~osse ~cc~rdato, si trattò di un chiaro caso di forza maggiore, 
pmche la «nch1esta fu accompagnata dall'educato avviso che se 
non fosse stato concesso il permesso, la musica sarebbe stata u;ata 
ugualmente. (Giacché La sagra era un'opera "russa" non era 
protetta dalla convenzione sui diritti d'autore negli Stati Uniti.)» 
(Expositions). 

Per le intenzioni che aveva Disney, l'ordine di alcuni movimenti 
fu c~mbiato e furono effettuati alcuni tagli. La strumentazione fu 
aggmstata alla meglio, per esempio il glissando di corno della 
«Danza della Terra» fu trasposto all'ottava alta (Expositions). 11 

1 Il più strano di tutti- per altro al di fuori degli scopi di questa monografia, poiché non viene 
uttlizzata una sola nota della J?USica di Stravinskij - è La sagra della primavera, un mimo 
danzato tdea~o da Sebasttan Votrol p~r accompagna~e un poemetto che egli stesso aveva scritto 
propno l'er l occasiOne; Questa verstOn~ fu messa m scena da M.me Lara per la Compagnia 
«Art et Ltberté» al Théatre des Champs-Elysées, Parigi, il2 giugno 1917 con scene e costumi di 
Martme. Il t7st~ completo. non è disponibile, ma brevi citazioni furono inserite da André 
foeuroy nell arttcolo Stravmsky et nosl'oètes.(<<La Revue Musicale>>, dicembre 1923). 

Per un resocpnto d~l co':'certo dt Pangt , vedt Expositions and Developments di Stravinskij. 
Eugene Goossens scnve dtffusamente sul concerto. di Londra nel suo Overture and Beginners 
London 1951. ' 
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'').\getto originale fu abbandonato completamente e al suo posto 
l >1,ney pose un quadro della preistoria del mondo, quando la vita 
"'minciava ad emergere dal limo protozoico. Si mostrava la terra 
.turante uno spasmodico travaglio, con terremoti ed eruzioni di 
·ulcani , mentre gli sgraziati animali di quel periodo- dinosauri, 
tlmotèri , pterodattili e simili - erano in agonia poiché lottavano 
, lvaggiamente tra loro e tentavano invano di adattarsi ai violenti 
hnlzi climatici, che conducevano alla loro inevitabile estinzione. 

Benché le modifiche violentassero l'originaria concezione di 
trnvinskij e la partitura fosse alquanto maltrattata, Fantasia, 

quando uscì nel1941, fu un grande successo e contribuì molto a 
lulltiliarizzare un pubblico enorme con la musica di Stravinskij. 

Modifiche alla partitura 
l'l t tutte le esecuzioni concertistiche è usata la partitura completa 
, non è mai stata realizzata nessuna Suite separata. 

La partitura originale fu pubblicata dall'Édition Russe de Musi
qttl nel 1921: contiene alcuni errori di stampa, ma non molti, 
,.,nsiderando la complessità della strumentazione. Appena dopo 
L t pubblicazione, forse come risultato di un rinnovato interesse per 
ti balletto nel 1920-21, furono effettuate alcune revisioni. Com
l'Il ndevano l'aggiunta di una parte per due flauti piccoli al n. 53, 
ptttti modificate per i timpani nelle battute di apertura del «Giuoco 
tlt Ile città rivali» (n. 57) e nelle due successive riaffermazioni di 
qttl'Sto tema per timpani, e inoltre un passaggio riscritto per fagot
ti , otto corni/ due tube e timpani quattro battute prima del n. 59. 
Nt•lla «Glorificazione dell'eletta» le indicazioni frequenti di sordi
"'' e bouché vengono sostituite, per gli ottoni, dall'istruzione di 
uonare ouvert. Similmente nella sezione finale della «Danza sa

'"ficale» ci furono dei passi verso una semplificazione, poiché 
tut te le indicazioni pizzicato e arco in continua alternanza furono 
,tholite e gli archi ebbero l'istruzione di suonare solo con l'arco dal 

11 186 alla fine. 
Successivamente, come ~i diceva prima, Stravinskij modificò il 
tema di battute nei movimenti della «Glorificazione dell'eletta» 

, ti Ila «Danza sacrificate». 
Nel 1943 ·decise di imbarcarsi in una riscrittura della «Danza 

1 l'tu troppo, quando queste revisioni furono inserite nella partitu.ra pubblicai~, le parti del 
, t•• ' dell'ottavo corno per errore vennero segnate con la chiave dt soprano anztché quella dt 

hli 1111 
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sacrificate» per una esecuzione (mai realizzata) della Boston 
Symphony Orchestra. Invece di utilizzare le semicrome come 
unità di misura scelse la croma1 nel tentativo di rendere più sempli
ce l'esecuzione. Scrisse di questa versione (Expositions): «Anche 
la strumentazione è stata cambiata -migliorata, penso -in molti 
modi. La musica del secondo gruppo di corni, per esempio, è stata 
assai corretta- non ero mai stato soddisfatto delle parti dei corni
e in questa versione la nota del corno tappato, che segue l'assolo di 
cinque note del trombone, è ora affidata alla molto più vigorosa 
tromba bassa». Anche le parti degli archi furono radicalmente 
riscritte e fu cambiato l'accordo finale per divenire «l'aggregazio
ne di note disposte in modo da suonare ben distinte». 2 Queste 
modifiche della partitura si limitarono alla «Danza sacrificale», 
che fu pubblicata separatamente dalla Associated Music Publi
shers Inc. negli Stati Uniti nel1945. (La partitura originale mano
scritta di questa versione si trova nella collezione di Nadia Boulan
ger e alcuni abbozzi sono nella raccolta del compositore.) (C78]. 

Una riduzione per pianoforte a quattro mani fu realizzata da 
Stravinskij stesso, probabilmente mentre componeva il lavoro, tra 
il1911 e il 1912, prima che fosse completata l'orchestrazione. Ci 
sono alcune discrepanze minori fra questo spartito e quello com
pleto: per esempio, la battuta prima del n. 44, che nella riduzione 
pianistica è una battuta in 2/4, diventa in 3/4 nella versione per 
orchestra; l'ostinato basso è mantenuto inalterato dal n. 62 al 64 
per orchestra, mentre nella riduzione pianistica si eleva di un tono 
al grande trillo nella battuta in 6/4, sei battute prima del n. 64. 
Sembra probabile che, quando ci sono queste divergenze, la parti
tura orchestrale rappresenti il ripensamento di Stravinskij. 

22. TROIS POÉSIES DE LA L YRIQUE JAPONAISE -
TRE LIRICHE GIAPPONESI 

Per soprano e pianoforte - anche per soprano e orchestra da 
camera (2 flauti, 2 clarinetti, pianoforte, 2 violini, viola, violoncel-

1 
Il numero di metronomo erroneamente è ,[ = 126 (che è identico alla versione originale) c 

questo è piuttosto strano; tutti i valori delle note , però , sono raddoppiati , quindi dovrebbe 
essere .,j = 126 o ,[ = 252. 
2 

L'accordo finale è composto dalle stesse note, ma nella versione del 1943 le note sono 
suddivise fra gli otto corni (invece di soli quattro corni) e fra tutti gli archi (invece che fra solo 
violoncelli e contrabbassi) e inoltre fra i tre tromboni e le due tube. 
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Io). Testo russo di A. Brandta, f:ancese di Ma uri ce ~elage, i?~l~
se di Robert Burness, tedesco d1 Ernst Roth. Pubbhcate dali E~1-
tion Russe de Musique sia nella versione per pianoforte che m 
quella orchestrale nel 1913 (in seguito da Boosey & Hawkes). 
Durata: circa 3lf2 minuti. 

1. Akahito. Dedicata a Maurice Delage. Composta a Ustilug. 
La versione per pianoforte porta la data 6-19 ottobre 1912, la 
versione orchestrale Clarens 16-29 dicembre 1912. 

2. Mazatsumi. Dedicata a Florent Schmitt. Composta a Cla
rens. La versione per pianoforte è datata 5-18 dicembre 1912; la 
versione orchestrale 8-21 dicembre 1912. 

3. Tsaraiuki. Dedicata a Maurice Ravel. Composta a Clarens. 
Entrambe le versioni, pianistica e orchestrale, portano la data 9-22 
gennaio 1913. · 

1 manoscritti delle due versioni si trovano presso Boosey. & 
Hawkes Londra. Alcuni materiali manoscritti sono nella colleziO
ne del c~mpositore (C4] e in quella di André Meye~, Pari?i. 

Da una lettera di Ravel (riportata nelle Conversatwns d1 Stra
vinskij) risulta che la prima esecuzione di queste Liriche giappone
si avvenne a Parigi il 14 gennaio 1914 durante un concert~ dell~ 
Societé Musicale Indépendante, che comprendeva anche 1 Trms 
poèmes de Mallarmé di Ravel. . 

Stravinskij dovette provare un grande solhevo a lavorare su 
queste brevissime canzoni durante gli ultimi periodi ?ella com~o~ 
sizione della Sagra della primavera. Dalle date det manoscnttl 
sembra che l'idea di accompagnarle con un piccolo compless.o da 
amera gli sia venuta solo dopo aver composto Mazatsumz per 

voce e pianoforte. . . . 
Nell'estate del 1912 egli aveva letto una ptccola antologia dt 

liriche giapponesi, alcune delle quali erano degli hai-kai. «L'~m
pressione che provocarono in me fu esattame~te la ste~sa ese.rctta
ta da pitture e incisioni giapponesi. La soluzwne graftca det pro~ 
hlemi della prospettiva e dei volumi che mostra. quell'arte ~~ 
Ntimolò a trovare qualcosa di analogo nella m.ustca. » ~ Chr?nz
ques.) Scelse tre brevi liriche sull'arrivo della pnmavera m Gtap
pone -la più lunga non raggiunge l~ quaranta stl~abe. Nel metterle 
111 musica, non poté allungare la hnea vocale npeten.do pa.role o 
1 rasi , poiché rischiava di distruggere la p~rezza de t vers1: così 
dascuna sillaba doveva essere presentata chiaramente ed avere un 
preciso valore. In effetti, ogni sillaba di ogni poesia è musicata in 
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modo da corrispondere a una croma, con l'eccezione dell'allunga
mento di una frazione operato sulla terzultima sillaba in Akahito, 
un lieve effetto di accelerazione nell'ultima frase di Mazatsumi e 
due brevi frasi musicate corrispondenti a semiminime sempre in 
Mazatsumi. La linea vocale procede in una serie di fredde e 
calcolate frasi di lunghezza irregolare, separate da pause anch'esse 
irregolari. Questo profilo spezzato ha tutta la freschezza e il vigore 
di un abbozzo spontaneo; la grande forza di queste canzoni è nella 
loro concisione e brevità. 

Anche l'accompagnamento dell'orchestra da camera è princi
palmente lineare. 

In Akahito la frase-ostinato di apertura per flauto e clarinetto 
ricorda il calmo tema del clarinetto che incornicia il Khorovod di 
primavera nella Sagra della primavera. Quando la neve comincia a 
cadere, da parte degli strumenti a fiato e degli archi vengono 
tocchi divisionisti (armonici e pizzicato). 

Mazatsumi è più lunga delle altre due e presenta una introduzio
ne di sedici battute per L'orchestra, con una scala di rapidi suoni, 
ottenuti con il colpo di lingua, del flauto, arpeggi improvvisi del 
pianoforte e del flauto, gorgoglii del clarinetto, glissandi di armoni
ci della viola, e trilli occasionali del clarinetto e del violino. Questo 
poemetto stile miniatura evoca straordinariamente il disgelo pri
maverile. Alcuni materiali musicali profetizzano il linguaggio che 
Stravinskij doveva poi usare nell'Atto II del Rossignol. 

L'intervallo della settima (e a volte della nona) è notevole 
nell'accompagnamento a Tsaraiuki. La piccola coda strumentale 
di sei battute è di una particolare sensibilità e bellezza. 

La tonalità delle canzoni è vaga, e perfino evanescente. Akahito 
ha un'armatura di chiave di quattro bemolle e sembra implicare 
una tonalità di La bemolle maggiore-minore. L'arpeggio in Mazat
sumi è generalmente formato da componenti bitonali, e la linea 
vocale sembra ruotare attorno al La maggiore-minore. In Tsaraiu
ki la voce modula da quello che forse è un La diesis minore al Do 
bemolle maggiore-minore. Qui la mancanza di accordo fra voce ed 
accompagnamento produce un effetto quasi atonale che ha con
dotto alcuni critici a pensare di poter dedurre un'influenza di 
Schonberg, ma, in realtà, la canzone precorre il linguaggio rarefat
to, quasi astratto che Stravinskij doveva sfruttare nell'Atto III del 
Rossignol. 

Una lettera che Ravel scrisse a Hélène Casella dall'Hotel des 
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Cretes, Clarens (il2 aprile 1913) accenna ad una quarta canzone, 
suggerendo per uno dei concerti della Société Musicale Indépen
dante di Parigi il seguente programma: 

(a) Pierrot lunaire (21 pezzi, 40 minuti) 
(b) Mélodies Japonaises (4 pezzi, 10 minuti) 
(c) 2 Poésies de S. Mallarmé 

Schònberg 
Stravinskij 
Ravel 

Non ~i sa ni~nt'~ltro di questa quarta lirica giapponese e la propo
sta dr eseguue Il Pierrot lunaire nel concerto cadde. 

23. TPM UI>CEHKM (M3'b BOCOOMMHAHI:A: 
IOHOillECKHX'b rO.[{OB'b) - TRE PICCOLE CANZONI 
(Ricordi della mia infanzia) 

Per voce e pianoforte. Composte circa nel1906: versione definiti
va, Claref\8, ottobre-novembre 1913. Testi popolari russi. Tradu
zione francese di C.F. Ramuz, inglese di Robert Burness. Pubbli
cate dall'Édition Russe de Musique 1914 (in seguito Boosey & 
llawkes). Durata: circa l minuto e mezzo. 

l. CopoqeHbKa - La gazza . Dedicata al figlio Svjatoslav Sou
lima. (Datata 6-19 ottobre 1913.) 

2. BopoHa - il corvo. 1 A sua figlia Ludmila. 
3. lJH'fepb .5hepb - La tacco/a. Al figlio Theodore. (Datata 

ottobre-novembre 1913.) 

Manoscritto presso Boosey & Hawkes, Londra. Alcuni mate
riali autografi sono nella collezione del compositore [C4]. 

Queste canzoncine si basano su melodie che Stravinskij aveva 
111v~~tato e utili~za~o come temi da improvvisare per divertire gli 
il In ICI nella sua gwvmezza. ( Chroniques.) Secondo quanto si legge 
nelle Expositions, esisteva una precedente versione fin dal 1906 
poiché il compositore ricorda di averli suonati a Rimskij-Korsako~ 
~ (come è già stato precisato) un riferimento alla Tacco la si trova 
n •ll'ultimo movimento della Sinfonia in Mi bemolle. Le parole si 
basano su testi popolari russi e «la terza canzone usa termini 

1 
Un abbozzo manoscritto di questa canzone che riporta una variante nell'accompagnamento è 

dp10dotta m Alexandre Tasman, Igor Stravinsky, Paris 1948. 


