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lunedì 5 

1 – 2 
 

I. INTRODUZIONE METODOLOGICA 
1. per capire Stravinskij, 1 

Prima di affrontare il problema centrale del corso, IGOR STRAVINSKIJ come 
critico musicale, è necessario ricostruire la situazione della musica in Rus-
sia al momento in cui il compositore iniziò la sua parabola creativa, vale 
a dire quando il paese si era affacciato sulla cultura musicale cercando un 
proprio idioma, originale e distante da quello della musica colta occiden-
tale, sia nel campo, maggiore, dell’opera sia in quello meno in vista, ma 
in quel momento in fase di grande sviluppo sula base degli ideali roman-
tici, vale a dire la sinfonia e in generale la musica per orchestra. Era gioco 
forza che i russi cominciassero a rivolgere la propria attenzione a soggetti 
legati alla storia nazionale (sulla falsariga della loro grande letteratura del 
tempo, come quella, fra gli altri, di TOLSTOJ a DOSTOEVSKIJ), che coglie il 
primo capolavoro operistico di questa nuova tendenza nel Boris Godu-
nov del genio MUSORGSKI, e all’autore che più aveva riflettuto sulle nuove 
regole estetiche della letteratura e della poesia del tempo, ALEKSANDER PU-

SKIN. Il distacco dalle forme musicali dell’occidente, nell’opera per l’im-
piego di temi popolari, nella musica orchestrale per il ricorso a forme al-
ternative, come il programma letterario, o nell’orbita di una conciliazione 
fra antico rivissuto nella modernità, come La notte di San Giovanni sul 
Montecalvo, di MUSORGSKI, una ciaccona, assume tratti iuttosto netti. Sia-
mo assai distanti da composizioni altamente formalizzate già nel XVIII se-
colo, come le sinfonie di MOZART, e in particolare la KV 551 in Do mag-
giore detta Jupiter (1788). Di questi riferimenti si danno esempi al piano-
forte, e tramite video musicali. 

martedì 6 

2 – 4 
 

2. cos’è la critica musicale? 
Anzitutto: esiste ancora una critica musicale? E di cosa dovrebbe occu-
parsi? La situazione attuale sta degenerando, anche perché il codice da un 
bel po’ non connette il pubblico nuovo agli eventi musicali, opera, sinfo-
nia, cameristica ecc. Una volta esaurito il contatto legato all’attualità del 
codice, ha perso funzioni anche ogni resoconto cronachistico, sia dell’e-
vento in sé, sia informativo per guidare nuovi spettatori a una ricezione 
corretta. La critica ha avuto e avrebbe ancora un’importanza capitale 
quando si occupa della musica contemporanea, laddove l’orientamento 
della ricezione (non del gusto) si assume il compito di mediare fra la novi-
tà e il presente. L’esempio dell’intervento dei fascisti alla prima di Intolle-
ranza 1960 di LUIGI NONO (Fenice, 1961) fa capire quanto il dibattito fra 
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i conservatori e la critica militante di allora fosse arrivato ai limiti dello 
scontro fisico. Oggi la critica non esiste quasi più, cancellata del tutto o 
quasi dai direttori dei giornali, sopravvive grazie a poche grandi firme, 
come quella di GIORGIO PESTELLI, per citare uno dei pochi nomi di valore 
rimasti in sella, mentre resoconti più o meno informati e precisi popolano 
le reti sociali in internet. Ognuno che disponga di un blog può qualificarsi 
come critico, a dispetto degli albi professionali, ed è il segno meno piace-
vole del tramonto d’una disciplina che ha avuto una vita rigogliosa.  

3. per capire Stravinskij, 2 
STRAVINSKIJ nasce nel 1882, e si forma sulla cultura russa del suo tempo, 
vivendo sin dall’inizio la contraddizione tra la cultura tecnica e il dilettan-
tismo, incarnata soprattutto dalle composizioni di CAJKOVSKI, e del grup-
po dei cinque, e di MUSORGSKIJ in particolare. Si danno esempi al piano-
forte, e tramite video musicali: Romeo e Giulietta di CAJKOVSKI, e un pa-
rallelo fra l’inizio di Boris Godunov e quello del Sacre du Printemps, do-
ve si usano temi popolari entrambi caratterizzati dal timbro del fagotto. 

mercoledì 7 

3 – 6 

 

L’esemplificazione prosegue, mettendo a confronto due scene di guerra e 
rivoluzione dove il popolo è sotto i riflettori: una nell’opera scritta espres-
samente da GIUSEPPE VERDI per San Pietroburgo, ambientata nelle vici-
nanze del convento di Hornachuelos in Spagna (II.1), l’altra nella foresta 
di Kromy (Boris, IV.2), dove il popolo degli ortodossi sta marciando con-
tro l’usurpatore, ma smarrisce la sua prospettiva quando il falso zarevic 
Dimitri salva il boiaro e i due gesuiti che la folla stava per impiccare. Il 
confronto evidenzia il ruolo che VERDI, pur contestato alla première dai 
cinque, ha rivestito, fungendo da catalizzatore per le posizioni progressi-
ste nel regno degli zar. STRAVINSKIJ invece non raccoglierà istanze ‘populi-
ste’, anche se la sua distanza da queste è meno ampia di quanto lui stesso 
abbia tentato di far credere in numerose dichiarazioni. 

II. STRAVINSKIJ COMPOSITORE E CRITICO 
Fin dagli esordi STRAVINSKIJ mostra una consapevolezza della sua arte de-
cisamente superiore, come attestano le prime pagine delle sue memorie, 
dove discute delle proprie radici culturali. 

lunedì 12 

4 – 8 
 

1. Questioni di metodo 
Si discute la parte del modulo specificamente dedicata a STRAVINSKIJ, che 
inizia oggi, per un corretto uso delle informazioni contenute nella pagina 
del corso, dove si offrono letture suggerite come un ampliamento 
dell’offerta culturale e materiale di supporto, ma anche testi di studio (che 
saranno poi regolarmente indicati nel programma d’esame, in maniera 
precisa). Si prende in considerazione la possibilità di sostenere una parte 
scritta dell’esame, magari confrontando (e criticando) due interpretazioni 
differenti. 

2. Tratti di poetica  
La partitura di Pétrouchka e i Trois mouvements (1920), sono un sesto 
grado pianistico, tanto che il dedicatario dell’opera, ARTHUR RUBINSTEIN, 
non la suonò fino alla tarda età. Oggi, dopo la storica esecuzione di MAU-

RIZIO POLLINI (l’incisione è del 1971), in molti riescono a tradurre in suo-
ni la partitura, e particolarmente le donne (un esempio per tutti: YUJA 



MICHELE GIRARDI, critica musicale, a.a. 2017-2018, calendario e argomento delle lezioni 
 

3

WANG). La difficoltà non è in ogni caso fine a sé stessa, ma riproduce una 
delle caratteristiche distintive dell’arte del compositore russo: la scrittura 
timbricamente orientata verso l’orchestra, la cui eco si percepisce sin nel 
dettaglio. Seguono riflessioni a commento del catalogo delle opere, sem-
pre alla ricerca dei topoi poetici di STRAVINSKIJ, colti in una posizione an-
tiromantica ma affezionata alle sonorità d’antan e al sistema tonale, dove 
anche la bitonalità viene utilizzata a fini drammatici, come nel tema più 
distintivo del burattino Pétrouchka, Fa contro Do: 

 
In ogni caso, ed è prerogativa del genio, STRAVINSKIJ mantiene una stra-
ordinaria coerenza, e riconoscibilità, ben al di là degli stili praticati, e ba-
sti guardare a Pulcinella (1920), escursione in un Settecento rivisitato sin 
dall’inizio (oltre alle dissonanze si consideri la disposizione degli accordi a 
parti late), oppure all’opera-oratorio Œdipus Rex in latino (col commento 
recitato in varie lingue, a seconda del luogo ove lo si rappresenti) impiega-
to volutamente proprio perché lingua morta (la traduzione è dovuta al 
cardinale JEAN DANIÉLOU), altra pietra miliare della parentesi ‘neoclassica’ 
del compositore, ammesso che l’etichetta abbia un senso. Si discuterà in 
seguito la virata verso la dodecafonia nell’ultima parte della sua vita. 

martedì 13 

5–10 
 

3. L’oiseau de feu e i Ballets russes 
a. La compagnia di Djagilev esportò in Occidente spettacoli basati sulla 

tradizione russa, che venne dunque conosciuta in grande sile a partire 
dalle Expositions universélles di Parigi, nel 1908, innestando un rappor-
to vivissimo tra la cultura europea di allora, e l’arte russa. Si trattò di 
un’avanguarda alla stregua di quelle più dirompenti, come l’espressioni-
smo, che coinvolse compositori dall’estrazione più diversa (da DEBUSSY 
a PROKOF’EV, passando per RAVEL e arrivando perfino a RICHARD 

STRAUSS, RESPIGHI e tanti altri) e pittori in veste di scenografi (da 
PICASSO a ROUAULT e BRACQUE).  

b. STRAVINSKIJ portò in dote la novità della sua scrittura e della sua con-
cezione dello spettacolo. L’oiseau de feu, dato all’Opéra di Parigi nel 
1910, è la prima pietra miliare che pianta nel terreno della danza mo-
derna. Nonostante gli schemi classici (soli, danza sulle punte, pas de 
deux ecc.) gli fossero cari (e si pensi al Baiser de la fée, 1928) STRAVIN-
SKIJ innovò sin dalla sua prima composizione famosa il genere coreutico 
del suo tempo, raccontando fiabe (nel solco della tradizionale bylina) 
basate su una vicenda agìta drammaticamente, e scrivendo partiture per 
grande orchestra dove campeggiano l’uso della dissonanza a fini espres-
sivi, e il ruolo solistico delle parti. Qui il bene viene rappresentato dal-
l’uccello, il male dal mago Kasej, una sorta di merlino russo (il Klingsor 
del Parsifal). Il finale è una delle pagine più impressionanti. Si valutano 
l’interpretazione dei movimenti finali in concerto di STRAVINSKIJ stesso, 
introdotto da LEONARD BERNSTEIN nel suo ciclo didattico, puntata dedi-
cata a The creative performer (1960) e la ripresa dell’allestimento origi-
nale dei complessi pietroburghesi del Marinskij, allo Châtelet (2002).  
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mercoledì 14 

6 – 12 

 

III. I CAPOLAVORI ‘FAUVES’ 
1. Pétrouchka, la resurrezione di un burattino  

Cosa cela il proclamato rifiuto di STRAVINSKIJ del mondo popolare, che 
pure affolla, grazie ai temi presi dalle raccolte folcloriche russe, o da altre 
fonti (come «Elle avait une jambe à bois» del 1908, creduta antica, ma a 
torto)? Forse un’adesione, ma senza fremiti emotivi esagerati, com’era nel 
suo carattere. Si considera la la trama, rinviando alle caratteristiche mor-
fologiche della fiaba così come le ha analizzate VLADIMIR PROPP, anche in 
relazione alla disciplina psicanalitica che allora stava muovendo già obie-
zioni rilevanti a chi s’era occupato del cervello, anche valendosi delle e-
sperienze artistiche (come nel caso di un burattino che prende vita im-
provvisamente). Si mettono in relazione i temi popolari con la forma 
standard del balletto coreutico, che instaura un alto tasso drammatico 
nello spettacolo. Quando discusso sinora viene avvalorato vedendo in a-
zione RUDOLF NUREYEV, nella II scena (chez Pétrouchka), impegnato nel 
contesto della ripresa dell’allestimento originale del 1911. In termini di 
ricezione va notato che il tema del moro è stato ripreso da GERSHWIN in 
Porgy & Bess per caratterizzare il ‘cattivo’ Crown, e il solo di tuba è sta-
to ripreso da PUCCINI nel Gianni Schicchi. 

lunedì 19 

7 – 14 
 

L’orchestra di Pétrouchka è enorme, ma viene impiegata selettivamente, e 
organizzata in masse di colori vivissimi che riflettono il fauvisme sceno-
grafico, cifra linguistica della prima fase dei Ballets russes. Si ritorna al 
tema critico di rivoluzione vs conservazione quando si analizza la struttu-
ra per numeri chiusi del balleto, tanto per capire che certe contrapposi-
zioni estetiche sono solo il frutto di posizioni critiche anchilosate sulle 
orme del filosofo e sociologo THEODOR WIESENGRUND ADORNO. I numeri 
sono legati alla natura del balletto coreutico, ma all’interno il flusso mu-
sicale scorre con libertà, e non si contano le dissonanze a fini espressivi 
che popolano la partitura. Tanto che la critica del tempo trovò del tutto 
inadeguata alla tradizione la musica concepita da STRAVINSKIJ. 

martedì 20 

8 – 16 
 

Le ultime considerazioni sul soggetto vanno rivolte ai Trois mouvemente 
de Pétrouchka (YUJA WANG ne propone una lettura virtuosistica che si col-
loca ai limiti delle possibilità umane), perché attestano una caratteristica 
comune all’arte rappresentativa del periodo: il flusso che da una partitura 
orchestrale porta alla sua riduzione (come fa STRAVINSKIJ) e quello che da 
una composizione pianistica porta alla sua versione orchestrale (come 
RAVEL). Inoltre nei Mouvements rinuncia alla storia narrata, e imbastisce 
un brano autonomo, che può essere percepito come pagina folclorica, con 
forti mozioni sentimentali. 
 

2. Fra Pétrouchka e il Sacre: Stravinskij e gli altri 
 

Per comprendere il nodo critico proposto dall’attivitò frenetica di STRA-
VINSKIJ, improntata a ripensamenti lnguistici ed estetici che ADORNO, più 
che altri, malintese, è necessario fare i conti col periodo in cui maturò la 
sua arte, gli anni Dieci che sono, per varietà di atteggiamenti stilistici ed 
estetici, fra i più intensi dell’intera storia della musica. Il punto d’inizio 
obbligato sono le composizioni di ARNOLD SCHÖNBERG, che vanta un’im-
ponente presa di posizione critica e didattica (si vedano i manuali d’armo-
nia, contrappunto e composizione libera), supportata anche dall’attività 
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di pittore nel seno dell’Espressionismo, condotta a livelli alti. Dal roman-
ticismo del sestetto Verklärte Nacht si vola verso il finale di Erwartung, là 
dove l’autore abolisce i riferimenti linguistici tradizionali, scrivendo una 
partitura atonale, basata su un testo semanticamente aperto di MARIE 

PAPPENHEIM, che vede come protagonista una donna (FRAU) la quale este-
riorizza ciò che sale alla gola dal profondo dell’anima, perfettamente in li-
nea con le conquiste che SIEGMUND FREUD andava facendo in quegli anni.    

mercoledì 21 

9 – 18 

 

I ricordi di STRAVINSKIJ che riguardano SCHÖNBERG sono largamente lega-
ti al Pierrot lunaire (1912), pezzo imprescindibile delll’espressionismo 
verso il quale ha più volte mutato atteggiamento, mantenendo sempre il 
rispetto che si deve a un artista creatore, sempre proteso in avanti, e a 
una delle sue opere più significative. Si tratta di un florilegio organizzato 
di tre gruppi di sette poesie tratte da una raccolta di poesie di albert gi-
raud, dove la maschera copre una metafora della nevrosi. La voce ora 
canta ora declama, ora declama cantando (sprechgesang) muovendosi in 
uno spazio sovente privo di riferimenti tonali, accompagnata da 
un’orchestra cameristica destinata a influenzare compositori la cui poeti-
ca sembra distante da quella di SCHÖNBERG. La vasta influenza di 
STRAVINSKIJ sulla musica del suio tempo si può misurare anche valutando 
le citazioni di due partiture sue musica uscite dalla penna di GIACOMO 

PUCCINI: il solo di tuba che accompagna l’apparizione dell’orso di Pétrou-
chka finisce nell’addio a Firenze in Gianni Schicchi, e le rondes printaniè-
res del Sacre in «Tu che di gel sei cinta» da Turandot, quasi che quello di 
Liù fosse l’eco del sacrificio dell’Eletta. Di altro segno la musica che  

DEBUSSY scriveva allora, coinvolto in un mistero dai tratti fortemente bla-
sfemi da GABRIELE D’ANNUNZIO e dalla danzatrice e mimo russa  IDA 

RUBINSTEIN, che incarnava la figura dell’androgino nel  Martyre de Saint-
Sébastien. Come dimostra l’ascolto dell’inizio (La cour de Lys), prevalen-
temente di taglio modale. 

lunedì 26 

10 – 20 
 

DEBUSSY rivoluzionario, modermista o? il giudizio che STRAVINSKIJ formula 
sul compositore francese nei Ricordi riconosce in lui il maestro che percor-
re nuove vie (nella Mer, nelle Images e in altre composizioni che il russo ha 
assunto come modello, e nel balletto per DJAGILEV Jeux, 1913), ma appun-
ta il suo disorientamento quando, a confronto col Sacre, riconosce una via 
nuova che non può percorrere. Anche l’altro francese di spicco, MAURICE 

RAVEL, come DEBUSSY e più ancora legato a un altrove pieno di colori (per 
lui la Rhapsodie éspagnole, per DEBUSSY Ibéria e molto altro per tutt’e 
due), percorre altre vie, pur condividendo con STRAVINSKIJ il gusto per il 
colore inverato in orchestrazioni esemplari e pezzi che hanno fatto la storia 
dei Ballets russes, come Daphnis et Chloè , convergendo per l’ultima volta 
verso lo spettacolo à la Djagilev nel Boléro per IDA RUBINSTEIN, fra le 
composizioni più note di ogni tempo in sala da concerto, e vetrina per 
una grande orchestra.  
 

3. Le Sacre du Printemps: passato o futuro? 
Per valutare il Sacre, conviene partire riflettendo sullo scandalo suscitato 
alla première, dove il pubblico si divise fra chi gradiva (pochi, prevalen-
temente i molti compositori e intellettuali in sala, da CASELLA, a PUCCINI, 
RAVEL ECC.), e citando illustri testimoni della serata, come COCTEAU, che 
dedicò la sua prosa all’evento nel suo Le Coq et l’Arlequin (1918) e 
MALIPIERO, pure biografo e in seguito critico nei confronti del composito-
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re russo. Nei Ricordi STRAVINSKIJ mostra di non apprezzare né la coreo-
grafie di NIJINSKIJ (troppo ingnorante di musica, e di ritmo in particolare) 
né l’allestimento originale di ROERICH, e di preferire la versione da con-
certo. Quest’ultima posizione si può apprezzare, anche perché la trama 
del soggetto, a differenza di Pétrouchka dove la musica racconta una sto-
ria in concorso con la scena, è in ogni caso esile, e riflette un concetto, il 
primitivismo rituale russo e l’attesa spasmodica della primavera, la sta-
gione in cui l’uomo la donna gli animali e la natura in generale rifiorisco-
no violentemente. Tutto questo si traduce in i temi ‘popolareggianti’ rac-
chiusi in spazi minimi, in intervalli di quinta o di sesta, e in combinazioni 
ritmiche cangianti a ogni istante nel metro e nell’agogica, come si apprez-
za sin dall’introduzione, dove compare (àuguri primaverili) un ostinato 
degli archi punteggiato dagli interventi in sincope degli otto corni, basato 
su un accordo che all’inizio si percepisce come dissonanza emancipata, 
ma che a un’occhiata più attenta si rivela essere riconducibile a un accor-
do di 13a, dunque valutabile come un’espressione tonale. In altri punti 
combinazioni bitonali arricchiscono la tavolozza espressiva ben al di là 
dei canoni del tempo. 

martedì 27 

11 – 22 
 

Le sacre du Printemps nasce in verità come tentativo di rappresentare e-
splosione della primavera russa, secondo l’autore, che critica gli allesti-
menti con motivazioni che chiamano in causa l’estraneità di NIJINSKIJ co-
me coreografo alle esigenze della musica; la visione del balletto nella sce-
nografia originale di ROERICH e con la tanto bistrattata coregrafia (all. 
curato da SASHA WALTZ e diretto da GERGEV nel centenario della première 
allo Châtelet, 2013) non consente peraltro di attribuire a quest’ultima la 
causa del fiasco, e quindi conferma piuttosto la tesi dii COCTEAU, in meri-
to al gusto di un pubblico passatista al di là delle reali implicazioni del 
nuovo capolavoro.  

mercoledì 28 

12 – 24 

 

IV. I CAPOLAVORI ‘NEOCLASSICI’ 
1. Pulcinella, fra Picasso e Stravinskij  

Cos’è il ‘neoclassicismo’? è ovviamente necessario, per rispondere alla 
domanda, partire dal concetto di ‘classico’ e riflettere sul suffisso ‘neo’ 
che torna in maniera intermittente, prima con l’umanesimo, poi in era 
napoleonica (nelle arti figurative: CANOVA  e THORVALDSEN, in musica 

CHERUBINI e SPONTINI), e infine viene assunto come minimo denominator 
comune nella musica, nel teatro e nella settima arte negli anni dieci, per 
inquadrare un’avanguardia conservatrice, se si può passare la sintesi (del 
resto inappropriata, per lo meno per alcune composizioni di RAVEL). Si 
veda Le sang du poète (1930), film di JEAN COCTEAU, futuro librettista 
dell’Œdipus Rex, che rivive il mito orfico, come farà ALFREDO CASELLA 
nel 1932, componendo La favola d’Orfeo.  Risulta difficile, peraltro, de-
finire cosa sia realmente il ‘neoclassicismo’, anche se FERRUCCIO BUSONI ci 
prova in una lettera al critico PAUL BEKKER del 1920: 

Per nuova classicità intendo il dominio il vaglio e lo sfruttamento di tutte le 
conquiste ed esperienze precedenti: il raccoglierle in forme solide e belle. [...] 
Intendo che musica è in sé e per sé musica, e null'altro. [...] Un terzo elemen-
to, non meno importante, è il rinnegamento della sensualità e la rinuncia al 
soggettivismo (la via verso – il ritrovarsi dell'autore di fronte all'opera – una 
via di purificazione, un cammino duro, una prova dell'acqua e del fuoco), la 
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riconquista della serenità: non la smorfia di Beethoven e neppure il 'riso libe-
ratore' di Zarathustra, ma il sorriso del saggio, della divinità: musica assolu-
ta. Non profondità e sentimento e metafisica; ma musica al cento per cento, 
distillata, non mai nascosta sotto la maschera di figure e concetti presi a pre-
stito da altri campi. 

Il concetto prevede che le forme antiche vengano ripescate, dunque pure 
in ambito ‘rivoluzionario’, a meno che non s’intenda la dodecafonia come 
una sorta di restaurazione (la suite op. 25 di SCHÖNBERG, ad esempio, è 
dodecafonica, mentre la passacaglia op. 1 di WEBERN è in Re minore, Le 
tombeau de Couperin di RAVEL è tonale, ecc.). Precede Pulcinella, «su 
musiche di Pergolesi» (in realtà pure di altri autori del Settecento napole-
tano) il balletto di RESPIGHI La boutique fantasque (1919), che rielabora 
temi di ROSSINI. Il medesimo atteggiamento, dove si rivive il passato in 
termini celebrativi, verrà ripreso dal neoclassico CASELLA (Scarlattiana, 
1926; Paganiniana, 1942), ma pure da DALLAPICCOLA (Tartiniana secon-
da, 1956) 

marzo 2018 

lunedì 5 

13 – 26 
 

Quali parametri definiscono le qualità di una composizione neoclassica? 
La pratica di forme e contenuti che precedono quelli romantici, l’art pour 
l’art? BUSONI elabora una sorta di normativa, ma gli manca il soffio vitale 
del creatore e, in fondo, una capacità di autocritica seria.  Dal canto suo 
STRAVINSKIJ  riesce a temperare la sua strabordante vena creaiva nel Pul-
cinella, armonizzandola con l’estro dei brani originali che vengono lì pa-
rodiato. Il confronto coi pezzi del glorioso Settecento napoletano, usciti 
dallo scrigno di tesori che ora viene principalmente conservato nella bi-
blioteca di San Pietro in Majella, dimostrando che la sua è una maniera di 
riappropriarsi del passato, per certi versi analoga a quanto fece WEBERN 
orchestrando il Recercare a sei del Musikalische Opfer. I questo quadro si 
muove in sintonia con PABLO PICASSO, autore delle scene e dei costumi, 
che ha immaginato una Napoli stilizzata.  

martedì 6 

14 – 8 
 

Le critiche parigine dei compositori LALOY e HAHN mostrano come la ri-
cezione più consapevole in quel tempo non riconoscesse il problema criti-
co del regresso della scrittura come fondamentale, anzi ravvisassero 
nell’esito compiuto non solo la musica migliore di STRAVINSKIJ, ma anche 
il segno impresso nella partitura da una personalità inconfondibile, sia 
che si trattasse di muoversi nel terreno iconoclasta battuto nei balletti 
fauves, sia di un omaggio alla chiarezza formale del XVIII secolo. Il com-
positore rivendica, dal canto suo, il suo sguardo all’indietro come un atto 
d’amore in musica, e il confronto fra il finale del balletto e le sue fonti 
rende ancor più chiaro che la scrittura ‘alla napoletana’ è intessuta 
d’affettuosa ironia.  

2. Œdipus Rex, tra Cocteau e Sofocle  
In quest’opera-oratorio STRAVINSKIJ raggiunge probabilmente il vertice del 
suo periodo ‘neoclassico’, del quale può essere considerato una sorta di 
manifesto di poetica, vista la scelta di un argomento ‘classico’ come il ca-
polavoro tragico di SOFOCLE, sul tema dell’incesto – come Fedra (di 
PIZZETTI) – da esprimersi in una lingua morta come il latino, nella versio-
ne di JEAN DANIÉLOU del libretto francese di JEAN COCTEAU. La prospetti-
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va ‘metateatrale’ trova riscontro anche nell’idea di affidare a un narratore 
l’esposizione della vicenda a beneficio del pubblico. Scelta che garantisce 
universalità, come dimostra la ripresa à la kabuki diretta da SEIJI OZAWA 
(1993). In ogni lingua l’opera è di casa, ma dall’ascolto si percepisce che 
fu pensata in francese, mentre in inglese si percepisce una punta d’ironia, 
forse involontaria. 

mercoledì 7 

15 – 30 

 

I critici parigini del tempo (LALOY, VUILLERMOZ, SCHNEIDER) non hanno 
accolto del tutto positivamente Œdipus Rex con appunti che vanno dalla 
scelta del latino come lingua morte (invece del greco) al linguaggio armo-
nico e orchestrale. Solo in parte qualcuno ha messo in rilievo che il com-
positore abbia conservato la propria identità anche spaziando in generi 
tra loro diversi. In realtà è proprio questa straordinaria duttilità di 
STRAVINSKIJ, capace di rimanere se stesso in qualunque atto creativo, che 
ne caratterizza l’opera da capo a fondo. Il problema posto dal filosofo 
ADORNO, su questioni di progresso  e regresso, ovverosia da SCHÖNBERG 
vs STRAVINSKIJ è oramai definitivamente superato. 
 

I funerali di IGOR STRAVINSKIJ si sono svolti a Venezia nel 1971, e il suo 
corpo giace, insieme a quello della seconda moglie, nel cimitero di San 
Michele in Isola. Nel 1982, su commissione della Biennale di Venezia, 
MAURICIO KAGEL scrisse Furst / Prince Igor, Strawinsky, eseguito nella 
Chiesa di San Michele in Isola il 4 ottobre. 

 


