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Œdipus Rex a  Berlino  25 febbraio 1928 
 
Œdipus di Stravinskij. L’orchestra suona come un Krenek che imiti Stravinskij. 
24.II.1928 
 

Non so che cosa dovrebbe piacermi nell’Oedipus. Ogni cosa è soltanto in negativo: non il 
solito teatro; non la solita messa in scena; non il solito svolgimento della vicenda; non la 
solita vocalità; non la solita recitazione; non la solita melodia; non la solita armonia; non il 
solito contrappunto; non la solita strumentazione: tutto è soltanto «non» � senza essere 
qualcosa di definito. 
 

Vorrei dire: Stravinskij ha composto soltanto ciò che nelle sue opere è destinato a risultare 
sgradevole. 
 
24.II.1928 
  
Adesso le mie osservazioni su Stravinskij mi sembrano non solo meno spiritose di qualche 
ora fa, ma anche un poco filistee cosa quasi altrettanto grave. Naturalmente non posso farci 
nulla, seppure questo parli a mio sfavore e a favore dell’opera; so bene che le composizioni 
totalmente sgradevoli a qualcuno sono quelle che piaceranno appieno alle prossime 
generazioni. E migliori sono le battute di spirito indirizzate contro di esse, più seriamente 
bisogna prenderle in seguito. Non intendo sfruttare qui la possibilità di fare dello spirito per 
eludere il problema, ma non posso certo dire qualcosa di diverso da quello che realmente 
penso. Devo prendere nota (perché io stesso a volte lo dimentico) che quando Stravinskij mi 
piace sono sempre disposto a lodarlo; sono sempre felice se qualcosa mi piace, e non faccio 
volentieri il cattivo, ma naturalmente, se qualcosa non mi piace, sono stupido come ogni 
altro. 
 
Ma al diavolo: credo proprio che non valga nulla, sebbene Petruska mi sia piaciuto molto. In 
alcune parti addirittura moltissimo. 
  
Originale senza titolo, testo in tedesco. 
FONTE: ASC T 35.09; categoria: Musik 131 a, b, c. Manoscritto. 
  
Theodor Wiesengrund Adorno  a Berg 14 maggio 1928 da Berlino 

ha sentito la prima di Oedipus: 
            “Es war unbeschreiblich scheußlich trotz der herrlichen Klempereraufführung”  
 p. 172       
it p. 149    
“Ho assistito alla prima dell’Oedipus di Strawinsky. È  stato qualcosa di abominevole 
[orrendo] malgrado la splendida interpretazione di Klemperer” 
 
e ha scritto un articolo per «Neue Musikzeitung» 
 


