
per prospettare all’ascoltatore eurocolto una tendenza eminentemente barbarica. 
Una tendenza capace, nel suo esito più eclatante, di trasformare l’orchestra in un 
gigantesco strumento a percussione, offrendo un’alternativa radicale rispetto 
all’eredità della tradizione della musica d’arte europea, significativa anche in due 
opzioni “in negativo” quali la liquidazione del melodismo e dell’elaborazione 
tematico-motivica.
Senza dubbio la liberazione del parametro ritmico dalla secolare camicia di forza 
che lo aveva contenuto entro precisi schemi, formule e funzioni costituisce uno 
dei punti di forza della Sagra, ma la partitura possiede aspetti di grande interesse 
un po’ a tutti i livelli, anche nei brani in cui la dimensione percussiva non svolge 
un ruolo di primo piano. Pensiamo ad esempio, nell’Introduzione, alla melodia del 
fagotto: una melodia la cui estensione, in termini classici, comporterebbe il ricorso 
ad uno strumento dalla tessitura ben più acuta; ebbene, l’intenzione di Stravinskij 
resterebbe incomprensibile a chi non riuscisse a concepire che proprio di quel 
suono faticoso egli, lì, andava alla ricerca, spinto dal desiderio di riprodurre con la 
massima possibile precisione una sonorità etnografica. Pensiamo all’impressione 
di disordine e mancata integrazione generata da certe stratificazioni di parti; alla 
scrittura a montaggio (già peraltro sperimentata in Petruška) che senza transizioni 
allinea ex abrupto episodi contrastanti; pensiamo alla preferenza per un decorso 
ossessivamente ripetitivo evidente non solo nella ricordata percussività orchestrale 
ma già al semplice livello della definizione di nuclei motivici elementari, sovente 
composti da pochissime note.
Tutto ciò è stato ormai ampiamente assimilato dall’orecchio medio dell’ascoltatore, 
tanto che oggi il Sacre è ascoltato perlopiù come musica pura. Per comprenderne 
appieno il senso non si dovrebbe però sorvolare sull’epocale coincidenza 
rammentataci dai contenuti del balletto. Questi contenuti fanno riferimento 
alla ritualità ancestrale dei popoli primitivi, alla loro dipendenza dal ciclo delle 
stagioni, al significato catartico degli atti sacrificali, alla dimensione simbolica dei 
gesti formalizzati in rappresentazioni, fissati in cerimoniali (sia detto di passaggio: 
tanto imprevedibile quanto stuzzicante è il nesso con le ritualizzate “staticità” della 
Sinfonia di salmi!). Sono tutte realtà sociali che abbiamo potuto comprendere grazie 
ad una scienza, l’antropologia culturale, la quale conobbe un periodo di straordinaria 
fioritura proprio all’epoca del Sacre. Non è comune, nella storia, poter individuare 
un nesso diretto fra gli esiti dell’elaborazione culturale ed una singola composizione; 
e proprio per questo è stupendo notare che, per contro, di quella disciplina Le Sacre 
du Printemps costituisce lo sconvolgente, tellurico, esaltante pendant sonoro.

Testi di Gianni Ruffin 

Iván Fischer è fondatore e Direttore Musicale della Budapest Festival Orchestra; 
è inoltre Direttore Musicale del Konzerthaus e della Konzerthausorchester di 
Berlino. Attivo compositore, i suoi lavori sono stati eseguiti in Europa e negli USA. 
Ha diretto con successo una serie di produzioni operistiche. È direttore ospite delle 
migliori orchestre del mondo, quali i Berliner Philharmoniker, Royal Concertgebouw 
Orchestra di Amsterdam e dirige le principali orchestre degli Stati Uniti, incluse la 
New York Philharmonic e la Cleveland Orchestra. È stato direttore Musicale della Kent 
Opera e della Lyon Opera e Direttore Principale della National Symphony Orchestra 
di Washington D.C. Le sue numerose registrazioni discografiche per Philips Classics 
e Channel Classics hanno vinto premi internazionali di grande prestigio. Fondatore 
della Società Mahler ungherese, è Patron of the British Kodály Academy. Ha ricevuto 
una medaglia d’oro dal presidente della Repubblica d’Ungheria e il Crystal Award dal 
World Economic Forum. È stato insignito dal governo francese dell’ordine di Chevalier 
des Arts et des Lettres e nel 2006 ha ricevuto dal governo ungherese il Premio 
Kossuth, la massima onorificenza artistica ungherese. Nel 2013 è stato nominato 
Membro Onorario della Royal Academy of Music di Londra. 

Fondato da Dénes Szabó e attualmente sotto la guida di Soma Szabó, il Cantemus KÓrus è 
una delle compagini più affermate in Ungheria. Effettua numerose tournée in Europa 
e si è esibito in concerti in Venezuela, Hong Kong, Cina e Taiwan. Il coro si è classificato 
al primo posto in prestigiosi concorsi internazionali a Tolosa, Debrecen,  Gorizia, 
Budapest e Cantonigros. Collabora con le maggiori orchestre ungheresi, tra cui la 
Budapest Festival Orchestra, la MÁV Symphonic Orchestra, la Dohnányi Symphonic 
Orchestra, la Liszt Ferenc Chamber Orchestra. Recentemente il Coro ha eseguito il 
Requiem di Mozart al Théâtre des Champs Elysées di Parigi sotto la direzione di Quentin 
Hindley, e al Muth - Konzertsaal des Wiener Sangerknaben a Vienna. Ha inoltre tenuto 
concerti presso la Sagrada Familia di Barcellona e nel 2018 è stato nominato come coro 
in residenza presso il Müpa di Budapest, la sala da concerti più importante del paese. 

Fondata nel 1983 da Iván Fischer e Zoltán Kocsis con lo scopo di offrire a Budapest 
un’orchestra sinfonica di livello internazionale, oggi la Budapest Festival Orchestra 
non è soltanto il fulcro della vita musicale della capitale ungherese, ma è anche 
apprezzata ospite dei maggiori centri musicali del mondo. Tra le numerose figure di 
rilievo internazionale con cui ha collaborato si ricordano Sir Georg Solti (che ne è 
stato direttore onorario fino alla morte), Yehudi Menuhin, Pinchas Zukerman, Gidon 
Kremer, Radu Lupu, Sándor Végh, András Schiff, Richard Goode. L’orchestra è ospite 
regolare dei principali centri internazionali, quali Carnegie Hall e Lincoln Center di 
New York, Musikverein di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam, e dei più prestigiosi 
festival. Le produzioni operistiche della BFO sono solitamente dirette da Iván Fischer in 
forma di concerti semi-scenici progettati per le sale da concerto. Meritano menzione 
il ciclo sinfonico dedicato a Bartók nel cinquantesimo anniversario della morte, il ciclo 
integrale delle Sinfonie di Gustav Mahler e un ciclo Liszt-Wagner. Numerose rassegne 
di concerti impegnano la BFO, tra queste ricordiamo le più innovative quali i Cocoa 
Concerts, pensati per i bambini con problemi di autismo e la Music Marathon del Müpa 
Budapest, che presenta un compositore in 11 concerti nell’arco di un solo giorno. 
Dedica inoltre particolare attenzione alla musica contemporanea commissionando 
regolarmente nuovi lavori; è protagonista di numerose prime esecuzioni di opere di 
autori quali Kurtág, Holliger, Tihanyi, Doráti, Copland e Adams. 
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Four Norwegian Moods, Scherzo à la russe, Tango, Sinfonia di Salmi
Con l’eccezione de Le Sacre du Printemps, il capolavoro fauve di Stravinskij, i brani 
in programma questa sera offrono uno spaccato della varietà d’ascendenti (e di 
motivazioni) caratterizzante la produzione dello “Stravinskij di mezzo”, comunemente 
detto “neoclassico”. Ed offre anche, nel contrasto fra la Sinfonia di salmi ed i restanti 
tre pezzi, un saggio delle differenti sollecitazioni cui fu sottoposta la biografia artistica 
di Stravinskij in seguito all’emigrazione negli Stati Uniti d’America, che ne comportò 
il contatto con il jazz, con la musica di consumo e con l’industria cinematografica 
(l’originaria motivazione per i Four Norwegian Moods fu proprio un film, sull’invasione 
nazista della Norvegia).
Risalenti al primo lustro degli anni ’40 (rispettivamente al 1940, al 1942 ed al 1943-44) 
Tango, Four Norwegian Moods e Scherzo à la russe testimoniano anche, in epoca 
successiva al periodo fauve (che era stato fortemente influenzato dalla musica 
popolare della madrepatria), l’estensione dell’interesse stravinskiano per la musica 
folklorica verso ambiti geografici extra-russi (Argentina, Norvegia) e, nello Scherzo, 
della rivisitazione del modello russo in una prospettiva assai rinnovata: addirittura 
un tantino clownesco-circense. Davvero utilissimo in questo senso è il raffronto di 
questa sera con Le Sacre du Printemps: il passaggio dal (parola di Debussy) «magnifico 
incubo dall’impressione terrificante» allo Scherzo à la russe è il passaggio da Parigi agli 
States, dai Ballets Russes al jazz, dalla committenza di Sergej Djagilev a quella di Paul 
Whiteman (il celebre committente della Rapsodia in blu votato all’amalgama “soft” di 
jazz e musica classica).
Nel suo complesso la frequentazione dei nuovi modelli ha luogo alla luce di valori, 
la piacevolezza melodica e la brillantezza, i quali, pur occasionalmente identificabili 
nella prima fase, non ne costituivano di certo un aspetto centrale, essendone semmai 
considerati come gli estremi residui di un’eredità tardo-ottocentesca per il cui 
superamento proprio il giovane Stravinskij s’era ampiamente adoperato. Parzialmente 
diverso, ad ogni modo, è il caso di Tango, dove, pur attutita, permane l’eco “cubista” 
– e, con essa, l’inclinazione ironica – dell’enfant terrible che in Europa aveva messo a 
soqquadro il mondo musicale “classico”. 

Come già accennato, per lo Stravinskij successivo al 1920 si parla in generale di 
“neoclassicismo”. Ma la Sinfonia di Salmi rende chiaro che assai differenti sono i 
volti del grande compositore anche entro quella stessa “fase”, offrendo così questa 
sera un altro utile termine di confronto. Concepita, nel 1930, in occasione del 
cinquantenario della Boston Symphony Orchestra (fu però portata all’esordio da 
Ernest Ansermet a Bruxelles, il 13 dicembre), essa mostra sì uno Stravinskij che, per 
ragioni di circostanza, iniziava ad entrare nel campo gravitazionale degli USA, ma ne 
rappresenta il neoclassicismo in maniera affatto diversa rispetto alla leggerezza delle 
composizioni statunitensi. Del resto la motivazione interiore di questo capolavoro 
lo qualifica in maniera decisamente più impegnativa («à la gloire de DIEU», recita la 
partitura) e già il semplice titolo, da intendersi non nel senso tradizionale ma in quello 
etimologico, comporta la stessa consapevolezza intellettualistica e specialistica che 
siamo erroneamente abituati ad ascrivere a Luciano Berio (dimenticando al contempo 
le Sinfonie per strumenti a fiato dello stesso Stravinskij): consapevolezza che guarda 
ad una dimensione assai più culturalmente pregna di quella implicata dai lavori 
statunitensi. Ma l’aspetto decisivo è poi quello della scrittura di questo capolavoro e del 
suo riverbero estetico: di ben altra caratura, riassumibile in alcuni termini-chiave come 

spersonalizzazione, ieraticità, immobilità, circolarità; termini correnti nell’esegesi 
musicologica stravinskiana, ma in questo caso in grado di definire una concezione 
che si spinge alla profondità d’una concezione metafisica del “messaggio”, del 
contenuto poetico-religioso proposto. Che i testi (desunti dalla traduzione biblica 
detta “vulgata”, quella, cioè, approntata da San Girolamo) trattino via via di grandiosità 
divina, di disperata invocazione da parte dell’individuo peccatore, di preghiera… che 
esprimano angoscia o fiducia, implorazione o adorazione, essi appaiono irrigiditi da 
una musica la quale, tra suggestioni del contrappunto barocco e dettagli di scrittura 
più inquieti, li proietta in una dimensione grandiosa, antidialettica, a-cronica, ad 
esprimere l’assoluta trascendenza della superiore volontà divina rispetto alla fragile 
esiguità dell’essere umano.

Le Sacre du Printemps [La sagra della primavera] 
Eccettuato forse il caso wagneriano del Tannhäuser (1861), pare che la piazza parigina 
non abbia mai assistito ad una contestazione esasperata e violenta quanto quella 
accesa dalla prima de Le Sacre du Printemps: capolavoro assoluto (presentato dai 
Ballets Russes di Djagilev il 29 maggio 1913, al Théâtre des Champs Élysées) che 
inferse una discontinuità talmente netta alla storia musicale da conoscervi, mutatis 
mutandis, un solo termine di paragone: quello con l’Eroica di Beethoven. Stravinskij 
avrebbe scaricato l’intera responsabilità della contestazione su Nižinskij, il celebre 
ballerino cui era stata affidata la coreografia; in genere tuttavia i commentatori 
la attribuiscono anche all’effetto-choc d’una musica che segnava una rottura 
profondissima rispetto all’idea (viva non solo in periodi storici precedenti ma anche 
coevi e successivi) che l’arte musicale non debba mai oltrepassare certi limiti di 
piacevolezza: limiti che, si sa, da sempre la storia ha teso a spostare in avanti, ma ben 
evidenti al semplice raffronto fra la partitura della Sagra e diverse altre opere coeve. 
La musica del supremo capolavoro stravinskiano è aspra, aggressiva, spigolosa, 
violenta, cacofonica; e non si stenta ad immaginare come, per un pubblico avvezzo 
al repertorio ottocentesco, esteso tutt’al più alle sensuali morbidezze di Debussy, la 
Sagra potesse apparire più un molesto elettrochoc che la graditissima sferzata di pura 
energia la quale, oggi, sollecita ed esalta l’ammirato delirio degli ascoltatori.
È però da sottolineare il paradosso della Sagra della primavera: in aperto contrasto 
con le dichiarazioni di Stravinskij, dati alla mano il musicologo Richard Taruskin ha 
dimostrato che una partitura così innovativa in realtà affonda solide radici nella 
tradizione storica del folklorismo russo, non solo sfruttandone la “grammatica” 
ma addirittura ricorrendo alla citazione diretta (almeno nove i canti popolari 
identificabili). A ben vedere, però, novità eversiva e radicamento storico non sono 
in assoluto contrasto: non lo sono se si considera il ruolo fortemente progressivo 
rappresentato nel primo Novecento dal modello folklorico, soprattutto di quello est-
europeo. Lo avrebbe dimostrato anche Bartók: in quell’epoca rifarsi senza mediazioni 
edulcoranti ai modelli popolari costituiva, entro la musica d’arte, uno dei catalizzatori 
più intensamente innovativi.
Si consideri ad esempio il ricorso alla scala di otto suoni, alternativamente a distanza 
di tono e semitono, detta ottatonica: nell’Action rituelle des ancêtres il profilo affatto 
modernista che essa è in grado di creare proviene ben più da precisi, poveri modelli 
folklorici che dai lussureggianti antecedenti rinvenibili in Rimskij-Korsakov o Skrjabin. 
Nel Sacre l’ascendente etnografico veniva mobilitato per la plateale irruzione di 
un suono completamente nuovo entro il mondo della cosiddetta musica classica: 
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IGOR STRAVINSKIJ (1882-1971)

Four Norwegian Moods
Intrada
Song
Wedding Dance
Cortège

Scherzo à la russe
Con moto

Tango
Tempo di Tango

Sinfonia di Salmi
Exaudi orationem meam (salmo XXXVIII, 13-14)
Expectans expectavi Domine (salmo XXXIX, 2-4)
Laudate Dominum (salmo CL)

***

Le Sacre du Printemps [La sagra della primavera]
Première partie – L’adoration de la terre [Parte prima – L’adorazione della Terra]

– Introduction [Introduzione]
– Les augures printaniers: danses des adolescentes 
   [Gli àuguri primaverili: danze delle adolescenti]
– Jeu du rapt [Gioco del rapimento]
– Rondes printanières [Danze primaverili]
– Jeux des cités rivales [Gioco delle tribù rivali]
– Cortège du sage [Corteo del saggio]
– Danse de la terre [Danza della terra]

Seconde partie – Le sacrifice [Parte seconda – Il sacrificio]
– Introduction [Introduzione]
– Cercles mystérieux des adolescentes [Cerchi misteriosi delle adolescenti]
– Glorification de l’élue [Glorificazione dell’eletta]
– Evocation des ancêtres [Evocazione degli antenati]
– Action rituelle des ancêtres [Azione rituale degli antenati]
– Danse sacrale (L’élue) [Danza sacrale (l’eletta)]

La Stagione di Musica e Danza  
è realizzata con il sostegno di:

Partecipazione tecnica


