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La concezione originaria del Sacre du printemps ci è narrata da Stravinskij come un’immagine
balenata nella sua mente all’inizio del 1910: «un rito pagano: i vecchi saggi stanno seduti in
cerchio e osservano la danza della fanciulla che stanno per offrire in sacrificio al dio della
primavera per ottenere la sua benevolenza». In questa visione si condensano enormi
implicazioni, soprattutto il senso di un’indicibile violenza che, tuttavia, non è frutto di malvagità
e di deliberazione umana, ma fa parte di un ordine oggettivo, di un rituale che deve essere
eseguito perché la natura non interrompa il suo corso di morte e rinascita. Ciò che si attende,
in questa atmosfera plumbea e cupa, è in effetti la rigenerazione primaverile, entro una scena
proiettata in un tempo ancestrale dell’umanità, quasi fosse una raffigurazione archetipica, una
narrazione fondativa […]. È facile ricondurre questi elementi alle circostanze coeve: l’interesse
per la cultura dell’antica Russia pagana, il clima sociale d’estrema tensione, l’attesa di un
cataclisma politico che producesse la tanto sospirata “primavera dei popoli”.
Ma è la realizzazione musicale di tutti questi contenuti che doveva creare forse la più imponente
conflagrazione musicale del XX secolo (oltre allo scandalo della sua prima rappresentazione, il
29 maggio 1913, per i Balletti Russi di Djaghilev). […] Stravinskij (re)inventa l’arcaico ripetendo
brevi cellule motiviche con piccoli spostamenti metrici, martellando ritmi ossessivi che montano
in gigantesche ondate dinamiche, abbagliando l’orecchio con improvvisi fragori, ma anche con
i timbri più inconsueti di una massa orchestrale gigantesca. I frammenti melodici, per lo più di
derivazione popolare russa, emergono nel tessuto sonoro da impressionanti distanze, create
dai numerosi livelli coloristici dell’orchestrazione o evocate dalla sovrapposizione di strati tonali
differenti. L’impressione è non di rado magmatica, nonostante l’organizzazione sia
rigorosissima. Ma proprio qui sta il gioco. La scrittura musicale di Stravinskij, già in questo
primo grandioso risultato, non è l’espressione di qualcos’altro (dell’interiorità, dei sentimenti),
bensì la messa in opera di un congegno potente e preciso che travolge qualunque esperienza
interiore, imponendole, se mai, le proprie coordinate […]. 

Pietro Mussino *

Nella vecchia Europa, dopo la prima guerra mondiale, il nazionalismo musicale cambia
direzione ed è in quel momento che, con con lucida coscienza, i compositori centroeuropei
(come Bartók) superarono sia il “sogno oleografico” sia l’interesse etnomusicologico per
iniziare ad utilizzare modelli, scale, forme e armonie dell’autentica musica popolare per
trasformare profondamente il linguaggio della musica colta.
Esemplare a questo riguardo è il percorso di Lutosławski, il maggior compositore polacco
del Novecento e uno dei protagonisti della musica mondiale tra il 1940 e il 1990. Figlio
delle scuole nazionali, segue poi la strada aperta da Bartók: attinge alle peculiarità del
patrimonio polacco per cambiare radicalmente le regole della scrittura musicale, ma non
rinuncia a mescolare linguaggi e forme di diversa provenienza (pensiamo al riferimento al
genere della variazione e a Paganini) per esplorare attraverso il vir tuosismo tutte le
possibilità dello strumento più colto della storia europea. Le sue Variazioni su un tema di
Paganini (del 1941) ricreano infatti sulla tastiera i prodigi violinistici del virtuoso genovese,
prendendo spunto dal suo ultimo Capriccio per violino solo (il n. 24 ), che ha ispirato tanti
grandi musicisti, tra i quali Brahms e Rachmaninov.

Il Prélude a l’après-midi d’un faune, ispirato ad una poesia di Stephane Mallarmé, fu
composto da Debussy tra il 1892 e il 1894 e doveva formare il primo pezzo di un trittico
(Preludio-Interludio-Parafrasi finale). Rimase però solo il Prélude, che venne presentato in
prima esecuzione il 22 dicembre 1894 alla Sociétè Nationale di Parigi sotto la direzione di
Gustave Doret: ottenne un successo immediato, anche se non mancarono le critiche, tra le
quali è rimasta nella storia la caustica «è una salsa senza lepre», dovuta al fatto che la



pagina non presenta un tema e uno sviluppo tematico, ma soltanto una indefinibile
modulazione della frase melodica, straordinariamente ricca di fascino.
Lo stesso Mallarmé, dopo un primo istante di sorpresa, apprezzò la pagina di Debussy, al
quale inviò un esemplare del suo poema, corredato dal seguente commento: «Questa musica
prolunga l’emozione del mio poema e ne fissa lo scenario più appassionatamente del colore».
Pierre Boulez fece un’analisi sintetica e precisa del brano (nella sua versione originale per
orchestra), che vale la pena di rileggere: «Il flauto del Faune instaura una respirazione nuova
dell’arte musicale; l’arte dello sviluppo viene sconvolta ma non quanto il concetto stesso della
forma, che liberato dalle costrizioni impersonali dello schema, dà libero corso ad una
espressività sciolta e mobile, ed esige una tecnica di adeguamento perfetta e istantanea. [...]
Questa partitura possiede un potenziale di giovinezza che sfida l’esaurimento o la caducità;
e come la poesia moderna ha sicuramente le sue radici in certi poemi di Baudelaire, si può
dire con fondatezza che la musica moderna si sveglia nell’Après-midi d’un faune».

Sarà stato il periodo in cui fu composta (1919-1920), subito dopo la Grande Guerra, o
l’immagine di un «turbinio fantastico e fatale» coniata dallo stesso Ravel, o soprattutto la
deformazione a cui sono sottoposti i temi di valzer, ma sono stati in molti a cogliere ne 
La valse la presenza di elementi tragici, angosciosi, fino a scoprirvi una tangenzialità con le
deformazioni espressionistiche di altre musiche del Novecento. Eppure, questa magistrale
partitura composta su richiesta dei Balletti Russi – anche se infine rifiutata da Djaghilev –
è altrettanto nutrita da una componente nostalgica: sempre con le parole dell’autore, La
valse è anche un’«apoteosi del valzer viennese», celebrato nel momento in cui la scomparsa
della società cui apparteneva può dirsi definitiva.
Una logica infallibile sovrintende la composizione, un doppio crescendo attraverso cui i ritmi
di danza emergono da un contesto magmatico e si coagulano poco alla volta, fino ad
espandere il profumo delle loro seduzioni. Solo quando l’azione turbinosa riprende da capo,
allora la sinuosità ritmica diventa inesorabile, il crescendo si traduce in gesto violento e
conduce alla deflagrazione. E tuttavia, ciò che fin dal principio produce un senso di vertigine
è il rapporto tra la spensieratezza dei temi e il congegno formale cui sono piegati, il modo
con cui le immagini evocate finiscono con l’implodere, per le stesse ragioni che le avevano
portate a rivivere. Per questo, non è necessario attendere il parossismo sonoro su cui La
valse si chiude per scoprire un mondo in frantumi; basta la tragica ironia con cui Ravel può
costruire o distruggere sul quel vuoto. (Prima di stendere la partitura d’orchestra, Ravel
completò la versione per pianoforte e poi quella per due pianoforti, che eseguì con Alfredo
Casella il 23 ottobre 1920).

Laura Cosso*
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Giovanni Sollima ha studiato violoncello con Giovanni Perriera e Antonio
Janigro e composizione con il padre Eliodoro Sollima e Milko Kelemen. La
sua attività – in veste di solista con orchestra e con diversi ensemble (tra i

quali la Giovanni Sollima Band, da lui fondata a New York nel 1997) – si
dispiega fra sedi ufficiali e ambiti alternativi. È un interprete e un

compositore fuori dal comune che, grazie all’empatia che instaura con lo
strumento, comunica attraverso una musica unica nel suo genere,

che riunisce tutte le epoche, dal barocco al “metal”.
Sollima ha pubblicato per Sony i cd Works e We Were Trees, per la Glossa

Neapolitain Concertos in collaborazione con I Turchini di Antonio Florio e,
per l’Egea, il cd Caravaggio. Insegna alla Fondazione «Romanini» di Brescia

e all’Accademia di Santa Cecilia di Roma, dove è anche accademico
effettivo. Suona un violoncello Francesco Ruggeri (Cremona, 1679).

Violoncellista croata, Monika Leskovar ha studiato con David Geringas
presso la «Hanns Eisler» Hochschule für Musik di Berlino e ha frequentato

le masterclass di Mstislav Rostropovič e Bernard Greenhouse.
È vincitrice di numerosi premi internazionali: l’International Čajkovskij for

Young Musicians (1995), l’«Antonio Janigro» (1996), il «Rostropovič»
(1997), l’Eurovision Grand Prix (1998), il «Roberto Caruana» Stradivari di
Milano (1999), l’International ARD di Monaco (2001), il V Adam (Nuova

Zelanda, 2003). Dal 2005 collabora con Giovanni Sollima, con il quale ha
inciso l’album We Were Trees per Sony. Nel 2008 ha registrato il 

Concerto in sol maggiore di Stamitz e le Variazioni su un tema dal 
“Don Giovanni” di Danzi per l’etichetta OEMHS Classics.

Suona un violoncello Vincenzo Postiglione del 1884
affidatole dalla Città di Zagabria e dalla Zagreb Philharmonic.

Giuseppe Andaloro svolge sin da giovanissimo un’appassionata
e intensa attività concertistica, ospite di importanti festival

e presso le più rinomate sale del mondo.
Vincitore del primo premio in alcuni dei più prestigiosi concorsi

internazionali per pianoforte (International Competition of London,
Porto, Sendai, Hong Kong, «Ferruccio Busoni» di Bolzano),

nel 2005 è stato premiato per Meriti Artistici anche dal Ministero
Italiano per i Beni e le Attività Culturali. Tiene masterclass in Italia
e all’estero ed è stato membro di giuria in concorsi internazionali. 

Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche; il suo ultimo
album Cruel Beauty (2013), edito da Sony, contiene musiche

italiane del tardo Rinascimento e del primo Barocco registrate per
la prima volta su un pianoforte moderno.

Nato in Russia nel 1984, Ilya Rashkovskiy si è formato
presso la Musikhochschule di Hannover e l’Ecole Normale

Supérieure «Alfred Cortot» di Parigi. Prima di ricevere il primo
premio all’VIII Concorso Pianistico Internazionale

di Hamamatsu nel 2012 è stato tra i vincitori di prestigiosi
concorsi internazionali come il «Long-Thibaud» di Parigi,

il Queen Elisabeth di Bruxelles, il «Rubinstein» di Tel Aviv
e l’International Piano Competition di Hong Kong.

Rashkovskiy si esibisce in tutto il mondo in qualità di
solista, con orchestre e come camerista.

Il suo ultimo cd con gli Etudes di Chopin è stato
pubblicato da Victor Japan nel 2013.

Ha registrato anche le Stagioni e la Sonata in do
diesis minore di Čajkovskij per Naxos (2008) e un
cd dedicato alle Fantasie (di Mozart, Chopin, Liszt
e Skrjabin) per Alpha Omega di Hong Kong (2009).
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