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Introduzione
Se si chiede a musicisti jazz quale sia il loro compositore classico preferito, una
grandissima parte di essi risponderà: Igor Stravinsky. Qual è il motivo di questa
predilezione? Le motivazioni che rendono l'opera di Stravinsky particolarmente
vicina alla sensibilità e al gusto di chi pratica jazz sono indubbiamente molteplici. In
questo breve elaborato mi sono riproposto di scandagliare alcuni di questi aspetti
soprattutto attraverso la sua opera Ebony Concerto, che costituisce un grande punto
di interesse per comprendere il contatto del compositore con il jazz.
Igor Stravinsky vive ed opera nello stesso periodo storico in cui il jazz nacque e
prese le diverse forme che consociamo. Sappiamo che il jazz come noi lo
intendiamo si è sviluppato in un periodo relativamente breve che va dagli inizi del
1900 con il ragtime e il dixieland fino agli anni '70 con la fusion, passando per lo
swing, il bebop, il cool e l’hard bop. Dando uno sguardo alla genesi del lavoro di
Stravinsky, vediamo che nasce nel 1882, inizia il suo operato nel 1910 con l'Uccello
di fuoco e prosegue fino al 1971, anno della sua morte: è evidente il parallelismo
storico con l'epoca di maggior fermento del jazz. La Sagra della Primavera risale al
1913 ed è sicuramente la sua opera più conosciuta, mille volte rielaborata in chiave
jazz. La stima dei musicisti jazz nei suoi confronti si manifesta anche in citazioni
spesso molto evidenti anche negli assoli soprattutto di musicisti esponenti del jazz
più sperimentale: Ornette Coleman (vedi Sleep Talking), Charlie Parker e Mingus,
per citarne alcuni.

Se analizziamo il suo lavoro in termini prettamente tecnici, quali sono gli elementi
che ha in comune con la musica jazz? L'improvvisazione e lo swing sono
indubbiamente tra i tratti distintivi fondamentali dell’idea classica di jazz. In
Stravinsky non troviamo nessuno dei due: ogni nota era scritta meticolosamente e la
pulsazione straight, senza alcuno swing è un tratto distintivo del suo stile. Ciò
nonostante, ci sono forti punti di contatto, espressi anche apertamente in cinque
delle sue opere, che fanno diretto riferimento al genere: Ragtime for Eleven
Instruments (1918), Piano-Rag-Music (1919), L'Histoire du soldat (1919),
Preludium for Jazz Band (1937), Ebony Concerto (1945).

Genesi dell’opera
L'Ebony Concerto fu scritto per Woody Herman e la sua big band, che era una delle
più grandi dell'epoca. Nel 1944 l’orchestra si espanse con l’aggiunta di nuovi
musicisti e assumendo il compositore Ralph Burns e l’arrangiatore Neal Hefti, i
quali avevano dimostrato una grande apertura a nuove influenze sia interne che
esterne al mondo del jazz, tra cui in particolare una passione per la musica di
Stravinsky. Lo stesso Burns notò come Bijou, un brano scritto per l’orchestra di
Herman nel 1945, avesse sonorità molto simili a quelle del compositore russo. Hefti
aggiunse che in realtà tutta la sezione delle trombe dell’orchestra di Herman fosse
appassionata di Stravinsky, citando spesso delle sue opere negli assoli.
Il primo passo verso la realizzazione dell’Ebony Concerto venne fatto dalla casa
editrice Leeds Music, la quale aveva sotto contratto sia l’orchestra di Herman che il
compositore russo, il quale accettò l’incarico ancor prima di aver conosciuto la band
a causa di alcuni problemi finanziari. Una volta al lavoro, Stravinsky si rese conto di
avere in realtà delle grandi lacune in termini di preparazione nella scrittura jazzistica
per un organico come la big band. Sotto pseudonimo chiese di avere le registrazioni
di alcuni brani incisi da Herman per poter approfondire il nuovo linguaggio.

Dall’altro lato, una volta che la band ricevette le parti del concerto ultimate, le cose
non furono più semplici: la scrittura di Stravinsky era estremamente complessa, in
particolar modo per un orchestra non abituata a suonare la sua musica. Nessun
accenno allo swing, sezione ritmica sconnessa e usata in maniera coloristica,
suddivisioni complicate e totale assenza di improvvisazione; sono soltanto alcuni
degli elementi che hanno fatto si che la riuscita della composizione derivasse da un
lungo e duro lavoro. Herman mostrò la propria parte di clarinetto al famoso Benny
Goodman (verso il quale nutrì un senso di inferiorità tecnica) e ad alcuni clarinettisti
della New York Philharmonic, i quali confermarono la notevole difficoltà
d’esecuzione. Tuttavia dopo le numerose esecuzioni, che si fecero sempre più
precise e grazie all’interpretazione di varie formazioni nel corso degli anni, l’Ebony
Concerto acquisì una fama sempre maggiore.

Analisi - aspetti generali
Come il nome suggerisce si tratta di un concerto, più precisamente per clarinetto e
jazz band suddiviso in tre movimenti (Allegro moderato; Andante; Moderato - con
moto). Nel dettaglio, l’organico completo è costituito da: 1 clarinetto in Bb, 2 sax
contralti (raddoppiano 2 clarinetti in Bb), 2 sax tenori (1 raddoppia clarinetto in Bb),
1 sax baritono, 1 clarinetto basso, 1 corno francese, 5 trombe in Bb, 3 tromboni, 1
pianoforte, 1 arpa, 1 chitarra classica, 1 contrabbasso e set di batteria.
A dirla tutta la forma concerto prevede che si alternino interventi solistici eseguiti
dallo strumento principale (in questo caso, il clarinetto) a parti dove il materiale
musicale è esposto dall’orchestra. Qui ci troviamo di fronte ad un’ambiguità; nel
totale complessivo di 282 battute (ritornelli esclusi), 67 vedono la presenza del
clarinetto solista e soltanto in 45 i suoi interventi sono effettivamente solistici, pur
avendo sempre l’orchestra o parte di essa che continua a suonare. Non esiste una
regola precisa su quale proporzione debba essere rispettata nell’alternanza tra solista

e orchestra affinché una composizione possa definirsi Concerto ma quella indicata
sopra è di gran lunga sotto la media, nondimeno il fatto che il clarinetto solista non
viene mai lasciato a nudo come accade nei concerti classici.
Sebbene la tonalità del pezzo è contorta e evita un forte senso della gerarchia, ogni
movimento dell’Ebony Concerto sembra almeno parzialmente tenuto insieme dalla
debole gravità dei centri tonali. Il primo movimento è principalmente in Bb
maggiore, il secondo oscilla tra F maggiore e F minore mentre il terzo gravita
attorno al centro tonale di D maggiore. Quella di fare riferimento ad un’idea vaga di
sistema tonale in composizioni sostanzialmente atonali o bitonali è una caratteristica
comune a molti lavori di Stravinsky.
L’indicazione metrica rimane per tutto il concerto in 4/4 e in tempo tagliato.
Stravinsky confidò a Herman che per lui era una tortura realizzare l’intera
composizione utilizzando esclusivamente questi metri, ma lo riteneva un passo
necessario per facilitare il lavoro dei musicisti, non avvezzi a repentini cambi di
tempo e tempi dispari; il tutto con la finalità di ottenere un’esecuzione pulita e
fluida.
Guardando all'intera composizione, gli aspetti che ci riconducono ad una sonorità
jazzistica sono soprattutto l'uso del “wah wah” nelle trombe con sordina, i glissati
dei tromboni, che ci riportano ad uno stile anni '20 (vedi Kid Ory, trombonista) e
l’uso simultaneo di terze maggiori e minori che vanno a creare una sonorità
riconducibile al blues.
Molto c'è da dire invece sul carattere non-jazz del brano. Osservando la parte di
percussioni, ad esempio, notiamo che si tratta di una scrittura decisamente non
affine a quella per big band: un passaggio sui tom nel primo movimento in
omoritmia con la ritmica assegnata al pianoforte; pochi interventi in stile militare
solo nel secondo e terzo movimento per il rullante; assenza di swing. La batteria non

ricopre un ruolo ritmico portante che conduce attraverso il brano, ma ha una
funzione più affine all'ambito classico.
Per comprendere la concezione “jazz” di Stravinsky, è determinante notare che le
sue principali influenze in tal senso vengono dal primo periodo del jazz e ancor più
dal ragtime, che permea le sue composizioni dichiaratamente ispirate al genere. La
modalità con cui integra ed elabora gli elementi di genere, però, tradisce una certa
superficialità nella conoscenza e nella pratica del jazz, che si limita a giocare con
alcune sonorità ignorandone, d'altra parte, il legame con altri aspetti stilistici
peculiari. In qualche modo possiamo dire che estrapola alcuni elementi coloristici
che integra in un impianto tendenzialmente classico, sfruttandoli come stilla
d'ispirazione, che però viene sviluppata in una modalità che nulla ha a che vedere
con l'approccio jazz.
Anche nei brani che Stravinsky definisce “ragtime” troviamo pochissimi punti di
contatto con lo stile stesso, a differenza di tentativi fatti da altri compositori come
Debussy con Golliwogg’s Cake-walk (1907), dove è più semplice ricollegarsi al
genere.
D'altra parte analizzando le caratteristiche delle sue opere, troviamo aspetti
tipicamente riconducibili al ragtime e al jazz nonostante la sonorità risultante non lo
sia affatto. Ad esempio la sua tendenza all'uso della sincope, lo spostamento ritmico
della melodia che crea una percezione armonica di ambiguità che si contrappone ad
un incedere regolare e incalzante della pulsazione attraverso ostinati ritmici e/o
melodici. Dal punto di vista armonico, i punti di contatto con il jazz sono molto
interessanti da riscontrare. Una tipicità di Stravinsky consiste nell'uso di melodie
prettamente diatoniche che vengono sottoposte ad un meticoloso processo di
armonizzazione dove la ricerca della dissonanza gioca un ruolo importante.

Analisi - primo movimento
Il primo movimento si apre con le 5 trombe scritte in omoritmia alternando accordi
di tonica e dominante in tonalità di Bb maggiore. La particolarità è che oltre alle
note cordali viene inserita la dissonanza della quarta sia sul primo che sul quinto
grado. A queste prime 4 battute (esempio 1) segue la risposta della sezione dei
sassofoni, di carattere affermativo e con uno sviluppo maggiore degli elementi.
Esempio 1

Successivamente entrano i tom tom, 3 per l’esattezza, con un pattern costruito su
due battute. In omoritmia l’arpa suona un arpeggio di Bbm7 mentre il basso marca i
tempi forti (a volte 1, altre il 3) su un pedale di D naturale; ecco uno dei tanti esempi
di sovrapposizione di terze maggiori e minori. A tutto ciò si aggiungono due trombe
a distanza di sesta con un arpeggio discendente di Em7 (esempio 2). Da notare il
tritono tra i due accordi della stessa specie nell’arpa e nelle trombe; costituisce un
altro elemento caratteristico della musica di Stravinsky, si prenda ad esempio
“l’accordo di Petrushka” generato da una triade di C e una di F#.
Successivamente troviamo il primo intervento, coloristico e molto breve, delle
trombe e dei tromboni con sordina, entrambi con la Harmon, a cui seguono tre
battute di solo pianoforte in cui l’elemento della sincope riconduce a sonorità

appartenenti al ragtime che costituisce, come visto in precedenza, l’ambito jazzistico
più affine al compositore russo (esempio 3).
Esempio 2

Esempio 3

Segue il primo intervento melodico del clarinetto, però è doppiato dal primo
trombone a distanza di due ottave e con delle variazioni ritmiche. In background
rimangono gli ottoni in sordina mentre la batteria suona degli accenti irregolari su
grancassa e rullante. Finalmente nella sezione successiva viene riassunta l’essenza
della forma concerto con degli scambi tra il clarinetto, stavolta solista, e il resto
dell’orchestra che rielabora il materiale presentato in testa al movimento. In tutta la
durata del brano questo momento è quanto ci possa essere di più vicino all’idea di
concerto, il tutto condensato in 20 secondi.
Si riprende da capo per poi chiudere con la stessa alternanza di accordi di tonica e
dominante, sempre in Bb maggiore, orchestrati esattamente come all’inizio con la
differenza che stavolta le trombe suonano con la Harmon e applicano l’effetto “wah
wah”, spesso ascoltato nelle grandi big band dell’epoca (esempio 4).
Esempio 4

Analisi - secondo movimento
Stravinsky concepì questa sezione come un movimento lento dal carattere blues.
Sebbene non vi sia alcuna traccia di una progressione armonica che richiami al
genere, l’idea generale ha raggiunto il suo effetto. Reiterazione melodica e molte
terze minori, seppure non in accordi maggiori, possono dare la sensazione di avere a

che fare con qualcosa di simile al jazz e al blues. Inoltre dalla quarta battuta
abbiamo un esempio di line cliché (esempio 5), ovvero un accordo fisso con una sola
nota in movimento cromatico (a volte misto anche ad una seconda maggiore). È una
tecnica che si può riscontrare in molti standard jazz come ad esempio la ballad What
are you doing the rest of your life (Michel Legrand,1969; esempio 6).
Esempio 5

Esempio 6

Interpretando le sigle, la nota A scende a G#, poi G ed infine F# mentre rimane
fissa la triade di A minore.
Poco dopo, l’elemento tematico esposto dal sax tenore e baritono si colora con
l’aggiunta della terza maggiore (A) in contrasto con gli accordi minori nei tromboni
(Fm7) e a volte anche con il tema stesso, trattato in maniera differente dai due sax
(esempio 7).

Esempio 7

A parte l’uso delle trombe con la Harmon anche in questo movimento, non sono
presenti altri elementi riconducibili agli stilemi del jazz. Le altre idee che
compongono il movimento sono tipicamente di stampo Stravinsky; la prima consiste
in una specie di marcia russa con le trombe su tutti gli ottavi della battuta e i
tromboni con la stessa figurazione spostata di un sedicesimo; la seconda è un’idea
scalare proposta da una parte della sezione dei legni a volte armonizzati per moto
contrario, a volte per quarte parallele.

Analisi - terzo movimento
Il carattere della marcia continua nel terzo movimento con la figurazione della
batteria, marcando sul rullante la prima pulsazione di ogni battuta anticipandola con
una rullata. La melodia è esposta dal clarinetto basso e dal contrabbasso suonato con
l’arco ed è costruita sulle note della scala pentatonica minore di D. Le cinque
trombe e la chitarra provvedono a fornire un sostegno armonico generando un
accordo di G/C, ancora una volta una triade maggiore con la quarta aggiunta
(esempio 8). Il tutto conduce ad un accordo costruito sul grado bVI, un Bb maggiore

con la particolarità di avere sia la settima minore nelle trombe che la settima
maggiore al pianoforte (esempio 9).
Esempio 8 (continua sotto)

Esempio 8 (continuo)

Esempio 9

Immediatamente si crea una nuova situazione, stavolta frenetica, grazie all’aumento
dei bpm, alle frasi spezzate suddivise nei clarinetti e ad una poliritmia 3 su 4 suonata
dalla sezione ritmica. Qui saranno il sax tenore e una tromba in sordina ad emergere
come strumenti solisti trattando l’elemento tematico esposto all’inizio del
movimento. Sarà proprio in questo clima di frenesia ad apparire un nuovo elemento
spesso riconducibile alle sonorità jazz, specialmente del periodo dixieland: i glissati
dei tromboni. Stravinsky li propone su due tromboni con incastri ritmici diversi, in
versione discendente partendo dalle note della triade di Bb maggiore (esempio 10).

Esempio 10

La sezione termina con una pausa di una battuta e rimane sospesa in un accordo di
Bbmaj7 costruito con chitarra, arpa e pianoforte ai quali si aggiungono due trombe
con Harmon: la prima va dalla settima minore alla fondamentale dell’accordo; la
seconda dalla terza minore alla terza maggiore (esempio 11). Questo è un altro
passaggio che accenna ai suoni del blues ovviamente reinterpretati da Stravinsky,
come d'altronde ha sempre fatto nelle sue diverse fasi creative (destrutturalizzando
prima le melodie popolari russe e dell’est Europa, poi rivisitando totalmente il lavoro
dei compositori barocchi e classici).
Esempio 11

Viene poi rieseguita la prima parte del movimento fino all’accordo mostrato
nell’esempio 9; l’unica differenza sta nel fatto che proprio quell’accordo viene
sostituito da un G7#9, tipologia cordale anch’essa molto diffusa nel jazz e nel blues.
Seguono degli interventi solistici di clarinetto, clarinetto basso, sax alto e sax tenore
con background che spaziano molto velocemente tra le più svariate sonorità, alcune
delle quali sembrano addirittura anticipare alcuni brani di musica rock. La
progressione armonica più diffusa in questa sezione è costituita da tre accordi
maggiori costruiti sui gradi I, bIII, IV ed è la stessa che ci conduce verso la fine del
concerto. Curioso è il fatto che Stravinsky abbia deciso di orchestrare il gran finale
con tutti gli strumenti, una progressione armonica parallela e in omoritmia quasi a
fare il verso a Smoke on the water dei Deep Purple (uscita 27 anni dopo), l’utilizzo
della tecnica frullato nel corno e nelle trombe per avere un suono più sporco e
aggressivo e poi assegnare a tutti la dinamica piano: è una contraddizione in termini
tecnici che a dire la verità crea un effetto davvero particolare, quasi aureo (esempio 12).

Tutti gli esempi sono presi dall’edizione del 1946 della partitura originale pubblicata dalla
casa Edwin H. Morris & Company, Inc. , USA

Esempio 12

Breve conclusione
“Non ha nulla a che vedere con il jazz. È puro Stravinsky”
Questo è il commento di Herman sul lavoro del compositore russo. D’altro canto è
comprensibile lo shock che la sua orchestra ebbe al momento della prima lettura della
partitura. Stravinsky entrò in minima parte dentro il linguaggio jazzistico, anche se
sicuramente più di quanto non lo abbia fatto con i lavori precedenti. È più corretto
dire che una volta stabiliti alcuni stilemi, Stravinsky reinventa totalmente un tipo di
musica e lo fa proprio, esattamente come con la maggior parte di tutto il suo operato.
Il suo stile è sempre riconoscibile. Ad ogni modo credo che l’Ebony Concerto sia una
composizione unica nel suo genere, capace di appassionare sia i jazzisti che i
musicisti classici per via dei molteplici punti di contatto tra i due mondi e del modo
originale in cui questi tratti sono elaborati da uno dei più grandi compositori di tutti i
tempi.
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