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PROGRAMMA
Igor Stravinskij
La sagra della primavera 
(trascrizione originale del compositore per due pianoforti)

Pëtr Il’ič Čajkovskij
da “Il lago dei cigni” Op. 20: 
Danse Russe (Danza russa)
(trascrizione per due pianoforti di Claude Debussy) 

Robert Schumann
dai “12 Klavierstücke für kleine und große 
Kinder” Op. 85:
n. 2 Bärentanz (Danza dell’orso)                       
n. 3 Gartenmelodie (Melodia del giardino)       
n. 11 Gespenstermärchen (Storie di fantasmi)   
(per pianoforte a quattro mani)

Johann Strauss II - Josef Strauss 
Pizzicato Polka  

Johann Strauss II 
Auf der Jagd (A caccia) 
Schnell-Polka, Op. 373 
(trascrizione originale del compositore per pianoforte a 
quattro mani)

Antonín Dvořák  
dalle “Danze Slave”: 
Dumka Op. 72 n. 2
Furiant Op. 46 n. 8
(per due pianoforti)

Johannes Brahms 
Danze ungheresi n. 1, 20, 5 (per due pianoforti)
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NEL SOGNO DI UN ALTRO
ALESSANDRO TAVERNA 
INCONTRA CLAUDE DEBUSSY*

Alessandro Taverna, saggista e critico musicale, ha accet-
tato di incontrare Claude Debussy, chiamato insospettabil-
mente in causa dal recital di Katia e Marielle Labèque.

Proprio non capisco – fa lui – l’ostinazione tanto diffusa oggi a voler 
raccogliere e pubblicare le parole altrui… 
(Come spiegare a Claude Debussy che non intendo strappargli con-
fi denze sulla musica che eventualmente vorrà ancora scrivere? Piut-
tosto vorrei indurlo a parlare di quella volta in cui suonò Le sacre du 
printemps a quattro mani con Igor Stravinskij - musica famosissima, 
che a quel tempo nessuno aveva ancora ascoltato. Lui sembra aver-
mi letto, almeno in parte, nel pensiero):
Eventualmente: ha detto bene. Dopo Pelléas et Mélisande ho lascia-
to perdere anche l’idea di scrivere un altro Tristano o un altro Orfeo. 

Le resta sempre Roderick Usher…

(Sbuffa)
Anche lei con La Chute de la maison Usher [“La caduta della casa 
degli Usher”, ndr]… Vero che i racconti di Poe continuano ad osses-
sionarmi. Ora scrivo altro. Musica da camera. Sonate. M’interessa 
accostare strumenti.
(So che lui avrebbe piacere ad approfondire l’argomento e cerco di 
interromperlo):

Ma un balletto? 

(Mi guarda contrariato, ma la domanda deve aver scatenato qualco-
sa perché si infervora subito con un lungo discorso): 
Non capisco cosa si intenda per musica da ballo. Sarebbe musica 
da ballo qualsiasi gradevole frase musicale che ha la parvenza di un 
ritmo di danza? Se è così, c’è molta musica da ballo nelle sinfonie 
di Beethoven. Pensi a Čajkovskij che decise un giorno di prestare la 
massima attenzione ad una forma di spettacolo che fi no a quel tem-
po aveva richiesto solo l’accumularsi di musica già degradata dalla 
valse, solo cataste di pagine in ritmo ternario. Ha presente quel che 
dice Berlioz sul povero compositore costretto a scrivere musica di 
danza a metro? Ci vorrà tempo per capire tutte le potenzialità na-
scoste nella musica del Lago dei cigni.

Ma lei non ha scritto una trascrizione per pianoforte a quattro 
mani di quella musica?

Sì, sì, qualche danza caratteristica. Comunque Il lago dei cigni non 
fu capito. Alla rinascita del suo balletto Čajkovskij non poté assiste-
re, perché nel frattempo era già morto. Del resto, perché stupirsi? 
L’artista nella civiltà moderna sarà sempre un essere di cui si percepisce 
l’utilità soltanto dopo la morte. 

Eppure si può fare fortuna con la musica da ballo.

Se si pensa alla famiglia Strauss, sì. Valzer e non solo valzer. Polac-
che. Mazurche. Marce. Non ho mai amato troppo Vienna: vecchia 
città carica di trucchi dove si abusa della musica di Brahms e di Puc-
cini, di uffi ciali dal petto di donna e di donne dal petto di uffi ciali. 
Anch’io ho scritto un valzer – e dicendolo gli viene da sorridere – ma 
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per il pianoforte. Ma non ho mai amato troppo neanche Budapest, 
dove il Danubio si rifi uta di essere così blu come pretenderebbe un 
celebre valzer…
Lo sa piuttosto cosa mi è successo quando sono stato in Ungheria?

No.

Ho scoperto una zigana il cui nome si scrive Radics ma si pronuncia 
Raditche che amava la musica molto più di tanta gente celebre. In 
una sala da caffè, banale e senza pretese, questa zigana dà l’impres-
sione di essere sprofondata all’ombra delle foreste e va a cercare il 
cuore al fondo delle anime, quella malinconia speciale che raramen-
te abbiamo occasione di dimostrare. Alla fi ne quella donna avrebbe 
strappato confi denze a una cassaforte. 

Ma se è uno come Brahms che si mette a scrivere danze unghe-
resi?

Stia certo, lo farà con lo spirito con cui il nostro Rameau usava un 
Rigaudon. Si può andare anche molto lontano con un esemplare di 
Furiant o di Dumka. Se dal nome Furiant si intuisce di cosa si tratta, 
Dumka non saprei come tradurla in francese. Dico la parola. Proprio 
Dvořak ha usato questo ritmo cullante di origine slava, trattenendo 
l’essenza pensosa e quasi sognante, il tratto instabile e sfuggente 
che gli permette di cambiare tempo in continuazione. Intravedo una 
vocazione allo sbalzo d’umore, all’irregolarità. Per indole mi sento 
più Dumka che Furiant.

Pensa allo spleen?  

Sono uno specialista di spleen. 
(cambiando tono)
Ma l’arte non crede debba restare la più bella delle menzogne? Che 
sbaglio incorporarvi la vita nel suo scenario quotidiano, dobbiamo 
desiderare che resti una menzogna. Se no si rischia di trasformarla in 
una cosa utilitaria e triste. Come una fabbrica.

Mi pare che da qualche parte ha scritto che per l’arte in generale 
sarebbe meglio ritrovare il mondo dell’infanzia?

Chi crede che sia Mélisande se non una bambina? Per tutte le arti, è 
irreparabile ormai tornare all’infanzia. E sa chi ci ha indicato la via? 
Un musicista come Robert Schumann. Uno specialista di infanzia. 
Prendo ad esempio ai Klavierstücke für kleine und große Kinder 
[“Pezzi per pianoforte per bambini grandi e piccoli”, ndr] dove l’in-
fanzia è ammessa, sia pure scherzosamente, come il tempo ideale 
per suonare simili pezzi. Ai tempi di Bach era tutto diverso. Allora 
possiamo considerare come Klavierstücke für kleine und große Kin-
der del Kantor di Lipsia le sue Variazioni Goldberg? Bach aveva scrit-
to quelle variazioni perché le suonasse di notte un allievo molto do-
tato, poco più - o poco meno - di un ragazzo. L’infanzia di Schumann 
invece è il paese cui tornare in ogni momento, da adulto e la musica 
ricomincia continuamente da capo. L’infanzia è il tempo in cui tutti i 
desideri sono facilmente esauditi. Maturare verso l’infanzia! Verrà il 
giorno che Schumann si farà sorprendere a trascrivere i nomi di una 
carta geografi ca, completamente assorbito in quest’occupazione, 
come un bambino. Maturare verso l’infanzia! Sicuro: a quarantasei 
anni, rinchiuso in una clinica psichiatrica, Richard sembra che il suo 
scopo l’abbia perfettamente raggiunto.  
(Sovrappensiero, si sofferma per la prima volta a guardare l’interlocutore):
Lo so che lei vorrebbe chiedermi qualcosa d’altro.
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Mi sembra così stanco. Colpa mia che le ho fatto perdere tempo a 
parlare di danza e di pianoforti e invece avevo da chiederle qual-
cosa sul Sacre du printemps.

Ma ne hanno già parlato tutti dei Ballets Russes di Diaghilev e dello 
scandalo sul palcoscenico degli Champs Elysées, quella benedetta 
sera del 29 maggio 1913! Quanto fracasso. Quanti pettegolezzi. Ep-
pure non ha torto chi in quella rete inaudita di ritmi ci ha ritrovato 
una collezione infi nita di temi russi. Igor Fëdorovič [Stravinskij, ndr] 
come un geniale bricoleur! Ci starebbe. Ma io preferisco raccontarle 
un sogno. 

Quale sogno?

Il sogno di Igor Fëdorovič. È lui che me lo ha raccontato. Una notte, 
nel sonno, era stato visitato da una ninfa: “Avevo sognato - mi disse 
- una scena di un rituale pagano in cui una vergine, scelta per il sacri-
fi cio, danzava da sola fi no alla morte”. Rigidi e impassibili la guarda-
vano vecchi pietrifi cati nel silenzio. Nel sogno la ninfa danzava fi no 
allo sfi nimento eppure Stravinskij non avvertì nessuna musica ad 
accompagnare la nascita della primavera. Così le Sacre du printemps 
nacque come un fi lm proiettato in una sala dove si siano dimenticati 
di far entrare qualcuno a suonare le musiche d’accompagnamento. 
Comunque Igor Fëdorovič si ritirò nella dimora di campagna della 
Principessa Tenischev con il pittore Nikolaj Roerich che doveva rea-
lizzare le scene della nuova creazione e che di paganesimo russo ne 
sapeva più di tutti gli altri. Si sa, la musica prenderà forma più tardi, 
quando Stravinskij torna in Svizzera. Però non dimentichiamo che 
tutto il Sacre du printemps è stato scritto in una minuscola stanza il 
cui unico mobilio era un pianoforte verticale. Così in due metri per 
quattro nascono gli “Augures printaniers” [“Àuguri primaverili”, ndr] 
e di seguito tutto il resto. La “Danse sacrale” [“Danza sacrifi cale”, 
ndr] alla fi ne. 

(Pausa)

Il resto non serve raccontarlo. Lo suonammo un giorno a Parigi. 
Nonostante fosse tanto diffusa la pratica di suonare il pianoforte a 
quattro mani, ho provato una strana sensazione. La sensazione di 
entrare nel sogno di un altro. Non le dico di più.

Alessandro Taverna

* L’incontro non sarebbe stato realizzabile senza la possibilità di tra-
scrivere, parafrasare e variare le pagine degli scritti e delle lettere 
del compositore francese raccolti in Claude Debussy, Monsieur 
Croche et autres écrits Nouvelle édition revue et augmentée, 
Gallimard, Paris, 1987 e in Claude Debussy, Correspondance 
(1872-1918), Gallimard, Paris, 2005.
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KATIA e MARIELLE LABÈQUE 

Katia e Marielle Labèque sono famose per la straordinaria per-
fezione tecnica e musicale. Già in tenera età hanno dimostrato 
con determinazione l’ambizione di raggiungere le vette musi-
cali e ben presto hanno conquistato la fama internazionale con 
l’incisione della Rapsodia in Blue di Gershwin (uno dei primi 
dischi d’oro della musica classica). Da allora sono protagoni-
ste di una carriera straordinaria con concerti in tutto il mondo. 
Ospiti regolari delle orchestre più prestigiose, hanno suonato 
con i Berliner Philharmoniker, l’Orchestra Sinfonica della Baye-
rischer Rundfunk, le Orchestre Sinfoniche di Boston, Chicago e 
Cleveland, la Gewandhausorchester di Lipsia, la London Sym-
phony e la London Philharmonic, la Los Angeles Philharmonic, 
la Philadelphia Orchestra, la Staatskapelle di Dresda, i Wiener 
Philharmoniker e l’Orchestra Filarmonica della Scala.  
Fra i direttori con cui hanno collaborato si annoverano Semyon 
Bychkov, Sir Colin Davis, Gustavo Dudamel, Charles Dutoit, Sir 
John Eliot Gardiner, Miguel Harth-Bedoya, Kristjan e Paavo 
Järvi, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Antonio Pappano, Georges 
Pretre, Sir Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen, Leonard Slatkin e 
Michael Tilson-Thomas.
Katia e Marielle Labèque suonano spesso anche con complessi 
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di musica barocca fra cui The English Baroque Soloists con Sir 
John Eliot Gardiner, il Giardino Armonico con Giovanni Antoni-
ni, Musica Antica con Reinhard Goebel e i Venice Baroque con 
Andrea Marcon. Recente la tournée con Age of Enlightenment 
e Sir Simon Rattle. Hanno inoltre avuto il previlegio di lavorare 
con molti importanti compositori fra cui Luis Andriessen, Lu-
ciano Berio, Pierre Boulez, Philip Glass, Osvaldo Golijov, Gyor-
gy Ligeti e Olivier Messiaen.
Presenti sui più importanti palcoscenici e festival del mondo, 
hanno suonato al Musikverein di Vienna, alla Musikhalle di 
Amburgo, alla Philharmonie di Monaco di Baviera, alla Car-
negie Hall, alla Royal Festival Hall di Londra, alla Scala, alla 
Philharmonie di Berlino e ai Festival di Blossom, Hollywood 
Bowl, Lucerna, Ludwigsburg, Mostly Mozart, BBC Proms, Ra-
vinia, Ruhr, Tanglewood e Salisburgo. Più di 33.000 persone 
erano presenti al concerto della Waldbuhne di Berlino, diretto 
da Sir Simon Rattle con i Berliner Philharmoniker, disponibile 
ora su dvd (Medici).
Per la loro personale etichetta KML Recordings hanno appena 
pubblicato “Sisters” con una selezione di musiche appartenen-
ti alle loro vite personali e professionali.
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