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Maurice Ravel
(1875 - 1937)

La Valse
poema coreografico

(1920)

George Gershwin
(1898 - 1937)

Un americano a Parigi
poema sinfonico

(1928)

***

Igor Stravinskij
(1882 - 1971)

La Sagra della primavera 
quadri della Russia pagana in due parti

(1913)

Prima Parte: L’adorazione della terra
Seconda Parte: Il sacrificio

in occasione del primo centenario dalla prima esecuzione assoluta

I pianoforti gran coda sono forniti da Fabio Angeletti



Un concerto danzante

“La danza permea l’opera di molti musicisti dei primi del Novecen-
to. Inebriarsi dei ritmi e dello spirito della danza era per musicisti 
tra loro diversissimi […] un modo per reagire alla pesantezza rit-

mica della tradizione sinfonica classico-romantica. Ma c’è anche un’altra 
spiegazione, più contingente, per quell’ondata di musica di danza: que-
sta spiegazione ha un nome e un cognome, Sergej Diaghilev, il geniale 
impresario dei Ballets russes, che è stato una fonte vulcanica di proposte, 
di suggerimenti e di stimoli per i compositori dei primi trent’anni del vente-
simo secolo.” In questa acuta analisi di Mauro Mariani ecco che troviamo 
un’ottima introduzione al programma del concerto di questa sera, che 
presenta, per l’appunto, tre brani diversamente legati alla danza, di cui 
due strettamente connessi alla figura di Sergej Diaghilev, grazie al quale 
la storia della musica si è dotata di capolavori universali. Uno fra tutti, 
proprio La sagra della primavera di Igor Stravinskij, di cui ricorrono i 
cento anni dalla prima esecuzione assoluta.

“Nembi turbinosi lasciano intravvedere a sprazzi delle coppie di dan-
zatori. A poco a poco esse si dissipano e si distingue una sala immensa 
popolata d’una folla vorticosa. La scena diventa sempre più luminosa e al 
fortissimo il bagliore dei candelabri giunge al massimo splendore. 
È un ballo imperiale che si svolge verso il 1855”. Così lo stesso Maurice 
Ravel dà un’indicazione visiva de La Valse in una nota sulla partitura. 
Un’indicazione che, tuttavia, corrisponde solo in parte a ciò che poi la 
musica ci racconta.
L’idea di comporre un brano in omaggio a Johann Strauss II e al valzer, 
di cui il compositore austriaco era considerato il re, aveva spinto Ra-
vel ad abbozzare, attorno al 1906, un poema sinfonico dal titolo Wien 
(Vienna) con il quale intendeva dichiarare il suo profondo amore per la 
capitale austriaca, utilizzando il suo emblema musicale per eccellenza: il 
valzer, appunto, che attraverso un ritmo brioso ed elegante aveva caratte-
rizzato un’intera epoca. Tuttavia, quell’epoca luminosa e quell’atmosfera 
di sfarzosa eleganza erano state spazzate via dalle dalla prima guerra 
mondiale, che aveva ridotto la vecchia Europa ad un cumulo di macerie. 
E che tra Wien e La Valse c’era stata di mezzo la Grande Guerra si può 
facilmente avvertire: il tema di un valzer viennese (direttamente ispirato 
ad uno di Strauss) emerge pian piano da un sottofondo cupo e misterioso 
e, con guizzi sonori caratteristici del genere, cresce sempre più d’intensità 
dando un momentaneo senso di serenità. Tale serenità dura però molto 
poco: il tema viene ritmicamente e armonicamente esasperato, fino a dare 



la sensazione di un “turbinio fantastico e sfrenato” (Ravel) e che conduce 
ad un parossistico finale in cui non è più possibile distinguere chiaramente 
la melodia del valzer, completamente soverchiata dalla sonorità orche-
strale in fortissimo. Come se i clamori dei campi di battaglia invadessero 
la corte imperiale dove si svolge il ballo, che crolla così su se stessa allo 
scoppio di un mortaio.
La Valse era stato commissionato a Maurice Ravel da Sergeji Diaghilev, 
impresario dei Ballets Russes, che sperava di replicare il grande successo 
del precedente balletto (Daphnis et Chloé) scritto dal compositore francese 
per la compagine russa. Tuttavia, Diaghilev ritenne il brano inutilizzabile 
per un balletto e si rifiutò di rappresentarlo. Ciò creò un dissidio insa-
nabile tra Ravel e Diaghilev tanto che, secondo alcune fonti dell’epoca, 
l’impresario arrivò addirittura a sfidare a duello il compositore. Duello che 
per fortuna non ebbe mai luogo.
Caratterizzato da una “musica sfolgorante e vorticosa” (Mariani), pur 
con quella vena sotterranea di dolente nostalgia, il brano divenne, fin 
dalla sua prima esecuzione al Théâtre du Châtelet a Parigi il 12 dicem-
bre 1920, un “classico” delle sale da concerto, più che dei palcoscenici, 
anche se alcune importanti versioni coreutiche sono state poi predisposte 
da Ida Rubinstein (1928), George Balanchine (1951) e Frederick Ashton 
(1958).

Un celebre aneddoto, al limite del leggendario, riferisce di un incontro tra 
Maurice Ravel e George Gershwin, durante il quale il compositore 
americano chiese a quello francese di dargli lezioni di composizione. 
A tale richiesta pare che Ravel rispose: “perché essere un Ravel di secon-
da categoria, quando è già un Gershwin di prima.” Quindi Ravel suggerì 
a Gershwin, che aveva già in precedenza accuratamente approfondito 
lo studio di compositori europei quali lo stesso Ravel, Stravinskij e Schön-
berg, di andare a Parigi per studiare con Nadia Boulanger, docente di 
moltissimi musicisti del XX secolo.
Proprio durante un soggiorno parigino del 1928, Gershwin completò 
la partitura di An American in Paris (Un Americano a Parigi), in cui il 
compositore descrive le impressioni e le emozioni suscitate su un turista 
americano dalla capitale francese. Il brano infatti è pensato come una 
passeggiata dell’Americano per le vie di Parigi, catturato dal fascino degli 
Champs-Elysée, disturbato dal rumore delle strade affollate (in partitura 
sono previsti anche dei clackson per rievocare il traffico automobilistico) e 
attratto dalla gioiosa atmosfera di un café sul lungo Senna. Dopo questa 



prima sezione, caratterizzata da una travolgente vitalità ritmica (si ha 
proprio l’impressione di una camminata spedita e baldanzosa) e da me-
lodie di palese ispirazione jazzistica, si passa ad una parte più malinco-
nica, durante la quale Gershwin immagina che l’Americano provi un’im-
provvisa nostalgia di casa. Qui la musica si fa più tenue e meno briosa e 
la sensazione nostalgica è resa musicalmente da un blues estremamente 
coinvolgente ed intenso. Ma a Parigi non si può essere malinconici: la 
ville lumière va vissuta allegramente e così l’Americano riprende il suo 
girovagare per le strade parigine, al suono di un charleston e sulla ripre-
sa del tema jazzistico della prima sezione che chiude in modo grandioso 
(dall’indicazione sulla partitura) il brano.
Questo poema sinfonico, omaggio di Gershwin a Parigi e alla cultura 
musicale da essa rappresentata, fu eseguito per la prima volta alla Car-
negie Hall di New York il 13 dicembre 1928 ed ottenne un immediato 
successo. Fonti dell’epoca riportano che la dimostrazione di entusiasmo 
del pubblico alla “prima” di An American in Paris fu davvero sorpren-
dente, soprattutto trattandosi di un brano del tutto nuovo, da cui nessuno 
si aspettava nulla di particolare. Così, questa partitura entrò fin da subito 
nel repertorio delle maggiori orchestre americane e fu la base per la co-
lonna sonora di un fortunato film musicale del 1951, dall’omonimo titolo, 
interpretato magistralmente da Gene Kelly e Leslie Caron.

 (testo a cura di Vittoria Fontana)



The Rite Of Spring

Una volta Robert Craft chiese a Stravinskij cosa egli avesse amato 
di più in Russia ed egli 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 della mia 
infanzia” 
Alla base della creazione del “Sacre du printemps” sta proprio 
questa potente immagine del rinnovamento della natura dopo il sonno 
invernale, unitamente a una visione che Stravinskij afferma di aver avuto, 
inaspettatamente, durante la primavera del 1910: “Vidi con la mia 
immaginazione un solenne rito pagano: vecchi saggi, seduti in circolo, 
osservavano una giovane danzare fino alla morte. La sacrificavano per 
propiziarsi il dio della primavera” 
 
Stravinskij inaugura, col “Sacre“, mondi sonori totalmente nuovi ed 
insospettabili e modi realmente inediti di organizzazione del materiale 
sonoro, tali da non aver esaurito forse nemmeno oggi il  loro potenziale 
di novità.
Questa opera-chiave senza precedenti, da qualunque punto di vista la si 
esamini (armonico, ritmico, timbrico-strumentale, formale…), occupa una 
posizione isolata nella sua unicità.

A differenza di “Petrushka”, nel “Sacre” non abbiamo né soggetto 
drammatico, né azione continuativa, né personaggi. Così, mentre la 
musica di “Petrushka” fu scritta su un programma, qui fu il programma 
(imposto oltre tutto dal coreografo) ad esser determinato dalla musica. 
Disse a tal proposito Stravinskij: “Ho scritto un brano architettonico, non 
aneddotico”. 
Un critico presente alla “prima” disse: “Non si era mai ascoltata musica 
così brutale, selvaggia, aggressiva ed apparentemente caotica; essa 
investiva il pubblico come un uragano…”
Sembra, in effetti, che Stravinskij abbia deliberatamente ricercato qui 
le dissonanze più crude e le più asimmetriche combinazioni ritmiche. In 
realtà, sta proprio qui la vera grandezza del “Sacre”: per risalire oltre la 
civiltà dell’uomo, Stravinskij sentì il bisogno di distruggere l’ordine delle 
forme tradizionali.
Fu proprio grazie a questa radicalità che “la pietra angolare della musica 
moderna” (Boulez) segnò l’inizio di una nuova era, agendo in profondità 
sulla coscienza critico-estetica novecentesca.
Si pensi al nuovissimo impiego della pulsione ritmica, messo magnifica-



mente in luce proprio da Boulez: vi sono episodi (come la “Danza degli 
Adolescenti”), dove le funzioni armoniche e il melos sono sospesi e tutto 
ciò che resta è la reiterazione ossessiva di un accordo secondo uno sche-
ma ritmico del tutto imprevedibile.
Ancor più notevoli sono, a mio avviso, le zone dove i blocchi sonori 
si susseguono senza alcuna potenzialità discorsiva. In questi casi le 
ripetizioni di motivi dal fraseggio corto, irregolare, sembrano sospendere 
la vettorialità temporale e le più spregiudicate dissonanze sorgono proprio 
dallo scontro di linee orizzontali fra loro non comunicanti.
Paradossalmente, la discorsività del “Sacre” risiede nella sua non-
discorsività: gran parte del suo fascino deriva proprio dalla mancanza 
di variazioni e di sviluppi del materiale e dalla conseguente ossessività 
ritmica e motivica. 
Inutile dire che non vi è nulla di meccanico in questi ritmi insistenti ed 
ostinati: il tumulto espressivo che nasce da essi si lega saldamente ad un 
melos straordinariamente coinvolgente, di origine popolare.
Furono queste qualità a far dire a Boulez: “Non vi fu mai… coalescenza 
più grande fra le risorse del linguaggio e la forza poetica, fra i mezzi di 
espressione e la volontà di espressione” 

Mario Totaro (1992)

-------------------------------------------
 P. Boulez – “Stravinskij demeure”



Trio Diaghilev

Il Trio Diaghilev “… offre continui colpi di scena, fino a trasformare un 
semplice concerto in un vero e proprio spettacolo, proponendo effetti in-
finitamente più audaci rispetto alle versioni orchestrali…”; “…impressio-
nante il modo in cui il Trio riusciva a creare suoni sinfonici e impressionan-
te la dinamicità dei due pianoforti e delle percussioni …”. 
Così si può leggere nelle critiche del Suddeutsche Zeitung - München.
La bravura strumentale dei tre musicisti, il virtuosismo dei pianisti, l’impo-
nente presenza delle percussioni, il gusto raffinato, la rispettosa spregiu-
dicatezza unita al piacere dell’invenzione e della creatività e la grande 
tensione emotiva offerta dall’insieme, trasformano i concerti del Trio Dia-
ghilev in serate travolgenti e innovative.
 “…Con un audace spirito di ricerca, un’effervescente musicalità e sempre 
vigile intelligenza interpretativa, il Trio propone serate spettacolari e cultu-
ralmente rigenerative…”. 
Il repertorio del Trio Diaghilev, è costituito da alcuni fra i maggiori capo-
lavori musicali del ‘900 storico (Bartók, Stravinskij, Milhaud, Satie, Holst, 
Ravel, Bernstein, Gershwin, Weill) e da opere originali composte espres-
samente per questa formazione. 
Il gruppo, inizialmente selezionato “per meriti eccezionali” da Piero Rat-
talino e Roberto Hazon per la Gioventù Musicale Italiana, ha sempre 
riscosso durante una ormai lunga e densa attività concertistica, ampi ed 
entusiasti consensi di pubblico e di critica, partecipando ad importanti 
manifestazioni (Musica 2000-Cidim-Roma, I Concerti dell’Ateneo/IUC-
Roma, Futuroma nella serata inaugurale delle celebrazioni del centenario 
del movimento futurista-Palazzo Wedekind-Roma, XLuna per i festeggia-
menti del quarantesimo anniversario dello sbarco sulla luna-Planetarium-
Roma, Gioventù Musicale Italiana-Milano, Auditorium Manzoni-Bologna, 
Associazione Scarlatti-Napoli, ROF(Rossini Opera Festival)-Pesaro, Ente 
Concerti-Pesaro, Sagra Musicale Malatestiana-Rimini, Autunno Musicale-
Como, Amici della Musica-Ancona, Teatro Cittadella-Lugano, Internazio-
nale Meister Konzerte-Iffeldorf-Monaco, Teatro Moore-Seattle-USA, Be-
naroya Hall-Seattle-USA, Rialto Theater-Tacoma-USA. 
Il Trio ha  collaborato con la Compagnia Italiana Balletto diretta da Carla 
Fracci e Beppe Menegatti, il Balletto Teatro di Torino diretto da Matteo 
Levaggi e la Spectrum Dance Theatre di Seattle (USA) diretta da Donald 
Byrd.
In più occasioni, l’ensemble ha partecipato in diretta alle trasmissioni ra-
diofoniche negli Studi di “Radiotre Suite” di Roma e dal “Salone del Lin-
gotto” di Torino per Radio RAI. 



Nel 2013 particolare successo ha riscosso la produzione del Teatro Co-
munale di Bologna diretta da Michele Mariotti che ha visto solista il Trio 
Diaghilev nel Concerto per due pianoforti, percussioni e orchestra di Bela 
Bartók. 
Il Trio Diaghilev ha inciso Le sacre du printemps, Petrushka di I.Stravinsky, 
e Der Wunderbare Mandarin di B.Bartòk per l’etichetta discografica Tau-
kay Edizioni Musicali distribuita in tutto il mondo dall’Eroica Classical 
Recordings.
L’ultima incisione (2013) è il Cd con musiche di Mario Totaro per l’etichet-
ta Preludio.
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