
 

Igor Stravinskij è un compositore russo vissuto tra il 1882 e il 1971, egli 
incominciò a studiare musica relativamente tardi, quando incontrò il 
compositore Rimskij-Korsakov, che lo prese tra i suoi allievi.  

Nel 1908 conosce Sergej Diaghilev, direttore della compagnia dei ballet-
ti russi operante a Parigi. Diaghilev intuì subito il talento di Stravinskij e 
decise di commissionargli alcuni brani, fra i quali i tre balletti che fecero 
la fortuna del musicista: l’uccello di fuoco, Petruska e la sagra della pri-
mavera. In questi lavori Stravinskij mostra già di possedere una forte 
personalità e uno stile molto originale. 

La sua musica infatti venne considerata innovativa, tanto che molti la 
giudicarono troppo ardita. Con lo scoppio della prima guerra mondiale, 
Stravinskij lasciò definitivamente la Russia per stabilirsi sul lago di Gi-
nevra, in Svizzera, dove compose musiche in cui introdusse elementi 
tratti da vari generi musicali tra i quali anche il jazz. 

Negli ultimi anni di vita Stravinskij si avvicinò anche alla musica dodecafonica. Morì quasi novan-
tenne, ormai conosciuto e apprezzato in tutto il mondo; le sue ultime volontà furono di essere sep-
pellito a Venezia vicino alla tomba del suo primo grande ammiratore, Diaghilev, che da giovane 
l’aveva capito e incoraggiato. 

La Sagra della Primavera 
(1913) è uno dei brani più 
celebri dell'autore. Può defi-
nirsi una delle poche opere 
d'arte che, al di là di un puro 
valore musicale, ha un vero 
significato storico.  

La Sagra appartiene a que-
ste rare espressioni artisti-
che: un'opera con la quale 
Stravinskij coglie il punto 
cruciale di un' intera epoca, 
e che resistette alla disap-
provazione dei critici e del 
pubblico tanto da ottenere 
un successo mondiale.  

L'opera è divisa in due grandi parti: 1) L’adorazione della terra 2) Il sacrificio. In tutta l'opera ci 
sono aspetti totalmente nuovi: l'esasperazione del ritmo e la presenza di armonie politonali molto 
suggestive, prodotte da orchestre di grandi dimensioni arricchite da molti strumenti a percussione. 
Notevolissime sono infatti le novità dal punto di vista ritmico, armonico, tonale, organologico. 

Su un tema musicale sommesso eseguito dal fagotto si apre la composizione, la natura si sveglia 
in maniera piuttosto lenta ed affaticata: è in arrivo la primavera. Il tema iniziale della Sagra fu uno 
dei più criticati nella prima esecuzione, probabilmente per la scelta di uno strumento come il fagot-
to, utilizzato prima di allora esclusivamente per l'accompagnamento e mai come solista.  

Va a seguire la "Danza degli adolescenti", giovani fanciulli chi si addentrano nei misteri della natu-
ra; il brano si apre con gli archi che ribattono ritmicamente ogni tempo della misura, non c'è un 
tema definito e cantabile, ma solo brevi frasi affidate ai fiati, il ritmo è il vero protagonista.  Vediamo 
questo episodio del balletto confrontando la ricostruzione storica dell’edizione originale (1913) con 
una molto più recente (2013) del coreografo Sasha Waltz: 

"Danza degli adolescenti" (LA SAGRA DELLA PRIMAVERA) 
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https://youtu.be/VOgh2EwbQm4

