
R. C. In che misura lei ha collaborato con Cocteau 
all ' Oedipus rex? Quale è stato il suo intento nel tradurre 
il libretto in latino? Quali erano le sue idee iniziali per 
la messinscena del lavoro, e sono mai state realizzate? 
Cosa intende per opera-oratorio? 
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I. S. Dato gli inizi dell' Oedipus rex al J:pJ·t,.,rn 

192.5, ~a d.a almeno cinque anni prima avvertiv 
d~sld.eno d.t c~mporre un lavoro drammatico di 
ple dlmenswm, dopo aver composto soltanto 
~a camera dura.nte la .guerra. Tornando in quel 
r~odo da ~en~zla a Nlzza mi fermai a Genova, 
nnnov~re ~l nc?rdo di questa città dove avevo 
scorso 11 mlo qumto anniversario di matrimonio 
1911. L~ vi~i. su una bancarella una vita di san ' 
cesco d ~SISl, che comprai e lessi la notte stessa.' 
~uesto hbro devo la formulazione di un'idea che 
Sl. e:a ~.ffacciata fin da quando ero diventato un 
eme. L ld.ea era che un testo per musica poteva 
dotato ~l ~n ca~attere monumentale traducendo]o 
~er cost dlre a ntroso -da una lingua secolare in un 
lm~a s~cra. «Sacro" può significare semplicement 
«p n~ a~tlc~ '' • co~e potremmo dire che la lingua d 1 
la Blbbla dl re Glacomo è più sacra della lingua d l 
la New Englis.h Bible, se non altro per l'età più v 
neran~a. Ma IO pensavo che una lingua più antic ' 
anche tmperfett~~ente ricordata, avesse necessari 
mente un che dt mcantatorio, sfruttabile in musi 
Me n~ d~v~ con~erma l'esempio dello stesso Frane 
s.co d AsstsJ,. con Il suo uso ieratico del provenzale l 
hng~a ~oetJca del Rinascimento del Rodano, inv~ 
dellttahano o basso latino quotidiano. Pn' d ' l 

d 
.. 

1 
ma 1 qu 

mome~to l l .luminazione a Genova non avevo 
puto nsolvere .d problema linguistico delle mie futu 
re opere ~ocab. Il russo, la lingua esule del mio eu 
re, era dt~entato musicalmente impraticabile e il 
francese, ll tedesco e l'italiano mi erano est;an l. 
Qua~d.o lavoro con le parole in musica i miei succhi 
c.reatJvt sono ~ti~~lati dal suono e dal ritmo dell 
s~llabe . «In pnnctpto era il verbo» è per me una veri 
ta letterale, puntuale. Ma il problema fu risolto, e l 

~R~;). traduzione francese della biografia dd danese Jorgt·n8rn 
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ricerca di un «pur langage sans office >> terminò con la 
mia riscoperta del latino ciceroniano. 

La decisione di comporre un lavoro sul dramma di 
Sofocle sopravvenne subito dopo il mio ritorno a Niz
za, ma la scelta era prestabilita. Avevo bisogno di una 
trama universale, o almeno tanto nota da non costrin
germi a lungaggini nell'esporla. Desideravo lasciar da 
parte l'azione teatrale, pensando di distillarne l'essen
za drammatica e di concentrarmi più liberamente su 
una drammatizzazione puramente musicale. Vari miti 
greci mi vennero in mente nel considerare il sogget
to, e poi, in automatica successione, pensai alla trage
dia che più avevo amato in gioventù. In un ultimo 
momento di dubbio riesaminai la possibilità di usare 
una versione

1
in lingua moderna di un mito, ma solo 

la Phèdre rispondeva al mio concetto di statuario, e 
quale musicista potrebbe respirare in quel metro? 

Invitai Cocteau a collaborare con me all' Oedipus 
perché ammiravo la sua Antigone. Gli confidai le mie 
idee e gli spiegai che non volevo un dramma d'azio
ne, ma una «natura morta>>. Dissi anche che il mio 
ideale era un libretto convenzionale con arie e recita
tivi, pur sapendo che il convenzionale non era il suo 
forte. Sembrò entusiasta del progetto (meno del
l'idea che le sue frasi sarebbero state riscritte in lati
no); ma la prima stesura del suo libretto fu esattamen
te quello che non volevo: un dramma musicale in pro
sa fiorita. 

<<Dramma musicale>> e «opera>> si sono da un pez
zo confusi insieme, ma nella mia testa erano catego
rie ben distinte, e giungevo a sostenere che l'orche
stra ha un ruolo interpretativo più ampio ed esterio
re nel «dramma musicale>>, e simili idee estenuanti. 

ostituirei adesso questi termini con «opera in versi» 
t «opera in prosa>>, identificando le due categorie ri
spettivamente con chiari esempi come The Rake's 
Progress per la prima e Erwartung per la seconda. Divi
sioni di questo tipo, per quanto artificiose, a me sono 
n cessarie. 
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Cocteau accettò pazientemente le mie critich 
riscrisse il libretto due volte, sottoponendolo oe:rnna 
dopo di ciò, a un'ultima tosatura. (Sono per 
un cultore dell'arte topiaria, e amo molto potar 
cose). Che cos'è puramente di Cocteau nel lib 
to? Non sono più in grado di precisarlo, ma di 
meno la sua struttura che la gesticolazione del fr 
seggio. Non mi riferisco all'uso di ripetere le pa 
le, che mi è abituale. L'idea del narratore o sp 
fu di Cocteau, e così l'idea che questi vestisse il 
e si atteggiasse a conferenziere (che troppo .:n ..... ,,., 

è sinonimo di cerimoniere). Ma la musica va al di 
delle parole, e la musica fu ispirata dalla tragedia 
Sofocle. 

Visualizzai la messinscena non appena cominciai 
comporre la musica, vedendo per prima cosa il cor 1 

seduto in un'unica fila da un capo all'altro del pr 
scenio, sul davanti. Il coro avrebbe letto dei rotoli d 
pergamena, e soltanto questi e il profilo delle test 
incappucciate dei lettori dovevano essere visibili. Il 
coro, pensai, non doveva avere un volto. 

La mia seconda idea fu che gli attori calzasser 
coturni e stessero ritti su piedistalli dietro al coro, 
ogni personaggio a un'altezza diversa. Ma << attori • 
non è la parola giusta. Nessuno «agisce». Solo il 
narratore si muove, e solo per distanziarsi dalle al
tre figure in scena. L' Oedipus rex sarà o meno un'o p 
ra in virtù del contenuto musicale, ma certament 
non è operistico nel senso del movimento. I perso 
naggi si rapportano l'un l'altro non con gesti, m 
con le parole. Non girano nemmeno la testa per 
ascoltare i discorsi altrui, rivolgendosi direttamen
te al pubblico. Pensai che dovessero stare rigida
mente diritti. La mia prima concezione era che i 
personaggi fossero rivelati di volta in volta alzando 
piccoli sipari individuali, come nell' Histoire du sol 
dat, ma presto mi resi conto che lo stesso effetto si 
poteva ottenere più facilmente con l'illuminazione. 
Come il Commendatore, i cantanti dovevano esse-
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'' illuminati durante le loro arie, poi tornare nell'om
lu.t, come statue galvanizzate vocalmente. Edipo inve
'' rimane bene in vista per tutto il dramma, fino al 
uo «Lux Jacta est>>, dopo di che deve cambiare ma

•• hera. (Il cambiamento può avvenire al buio, o vol-
1.111do le spalle al pubblico). La violenza contro sé 
h·sso è descritta, non rappresentata: Edipo non deve 

llllloversi. I registi che lo fanno sparire di scena e poi 
tl.tpparire realisticamente barcollante non hanno ca
pito niente della mia idea. 

Spesso mi chiedono perché io abbia voluto com
porre un'opera da museo delle cere . Rispondo che 
.thorro il verismo; ma una risposta completa sarebbe 
piu positiva e più complessa. Intanto, considero que-
la rappresentazione statica un modo più efficace di 

• oncentrare la tragedia non su Edipo stesso e sugli al
Iti individui, ma sullo sviluppo fatale che, per me, è il 
tgnificato del dramma. Il pubblico non deve essere 

indifferente al destino della persona, però assai più 
dt•ve badare alla persona del destino e al suo delinear-
i, che si può esprimere unicamente in musica. Ma 

nella misura in cui la visualizzazione può essere d 'aiu
lo , le figure in scena sono drammaticamente isolate e 
Impotenti proprio perché sono plasticamente mute, e 
ti ritratto dell'individuo come vittima delle circostan
/,( è reso più nudamente efficace da questa presenta
lione statica. I crocevia sono impersonali, geometrici. 
E ciò che mi interessava era la geometria della trage
dia, l'inevitabile intersezione delle linee. 

Mi hanno chiesto perché non ho fatto un passo in 
più e non ho usato marionette, come ha fatto una vol .. 
ta il mio amico Robert EdmondJones per una rappre
. •ntazione dell' Oedipus al Metropolitan. L'idea effetti
vamente mi venne, e avevo molto apprezzato le ma-· 
r ionette di Gordon Craig quando me le aveva mostra
le a Roma, nell917. Ma io amo anche le maschere, e 
componendo la prima aria di Edipo lo immaginavo 
ron una maschera ogivale, rosea, come quella di un 
dio del sole cinese. 
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Le mie idee sceniche non furono realizzate per 
a Djagilev mancò il tempo di allestire l'opera p 
prima. La sua esistenza gli fu tenuta nascosta fino 
l'ultimo momento, e io tardai a terminare la 
ra. Ma siccome la prima rappresentazione avvenn 
forma di concerto, molti hanno supposto, erron 
mente, che io preferissi per l' Oedipus questa 
L'opera fu composta come dono per il · · 
anniversario dei Balletti di Djagilev - «Un cadeau 
macabre>> commentò lui. Djagilev rimase freddo 
prima, ma penso che forse fosse a causa di Coc 
Per fargli dispetto, Djagilev scelse deliberatamente 
bel giovane per la parte del narratore, ben sap 
che Cocteau l'aveva scritta per sé stesso. I can 
avevano a malapena imparato le note per l' 
ne in anteprima al pianoforte, che avvenne in 
della principessa di Polignac pochi giorni avanti 
la pubblica. Dalle reazioni degli ospiti capii che 
babilmente l' Oedipus non avrebbe avuto successo 
pubblico dei balletti. Ma il mio austero concerto 
le, seguito a un balletto «romantico» e colorito 
l'Uccello di fuoco, fu un fiasco peggiore del previsto. 
applausi del pubblico furono di pura cortesia, e 
Sganarelli della stampa la cortesia la lasciarono 
cassetto: « Celui qui a composé Pétrouchka nous 
avec cette pastiche Haendelienne ... Un tas de gens mal 
billés ont mal chanté ... La musique de Créon est une 
Meyerbeerienne» .. . 1 N el ventenni o successivo le 
sentazioni furono scarse, ma poi l' Oedipus è diven 
quasi popolare. 

Ho partecipato come direttore d'orchestra solo 
alcune rappresentazioni teatrali, e ne ho viste 
altre. (Tra le recenti menzionerei quella 
di Vienna, in cui l' «e peste» suonava come se i 
ti fossero davvero appestati, e quella dell' 
Washington, dove le facce bianche del coro 

l.« L'autore di PetruSka ci offre un pastiche handeliano ... Un 
co di gente malvestita ha cantato male ... La musica di 
una marcia alla Meyerbeer » (R. C.). 
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VoiiiO come i buchi nel formaggio Emmental). Quella 
i jvamente più gradevole è stata l'edizione di Cocteau 

ti Théatre des Champs-Élysées, nel maggio 1952. Le 
Mtll' maschere enormi erano di grande effetto, e così il 
Milo uso della pantomima simbolica, anche se contrad
clircva alla mia idea. Fremo nel ricordare le rappresen
to~~ioni sceniche alla Kroll Oper di Berlino, sebbene 
le ~~sero ben preparate da Klemperer. Il narratore por
t.•va un costume nero da Pierrot. Lamentai col regista 
c IU' non vedevo il nesso con la storia di Edipo, ma la 
M li <l risposta troncò ogni ulteriore discussione: « Herr 
l'1 ofessor Stravinskij, nel nostro paese solo al Kapell
mrister è consentito di portare il Frack>>. Hindemith e 
~~ hònberg erano fra il pubblico berlinese, il primo 
lungerissen [affascinato], il secondo abgekiihlt [freddino]. 

In che senso la musica è religiosa? Non so rispon
dc·re, perché questa parola non corrisponde nella 
111ia mente a stati d'animo o a sentimenti, ma a ere
dc nze dogmatiche. Posso affermare che la musica fu 
c omposta durante il mio periodo di più stretta e fervi
dil ortodossia cristiana. Ai primi di settembre del 
l ~125, con un ascesso in suppurazione al mio indice si
nistro, partii da Nizza per eseguire la mia Sonata a Ve
llt zia. Avevo pregato in una chiesetta vicino a Nizza, 
cl.1vanti a un'antica e «miracolosa>> immagine, ma 
prevedevo che il concerto sarebbe stato disdetto. Il di
lo suppurava ancora quando a Venezia entrai in pal
coscenico. Mi rivolsi al pubblico, scusandomi in anti
c tpo per un'esecuzione che sarebbe stata inevitabil
n•cnte mediocre; poi sedetti alla tastiera, tolsi la pie
cola fasciatura, sentii che il dolore era ad un tratto 
c c ssato, e scoprii che il dito era- miracolosamente, 
mi parve- guarito. Io credo, s'intende, in un sistema 
.cl di là della Natura. 

R. C. 
l.1tina? 

Scelse lei J ean Daniélou per la traduzione 

I. S. Daniélou era amico di Cocteau. Io non lo 
conoscevo, e in realtà non ci siamo mai incontrati. 
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Allora faceva parte di un ordine monastico in 
mi pare; ma forse lo confondo con suo 
Alain, orientalista e musicologo, che ora vive a 
nezia.Jean Daniélou diventò poi membro emi 
del collegio cardinalizio, e autore di libri di 
gia patristica. 1 

. Scel~i il latino invece del greco perché non 
1dea. d1 c.ome trattare musicalmente il greco ( 
che tllatmo, diranno i latinisti, ma qui una mia 
l:avevo). A volte leggo nei programmi di sala che 
lmgua del mio Oedipus è <<latino medioevale, . 
diceria nata senza dubbio dal fatto che il ' 
era un prete cattolico. Ma a giudicare dalla 
ra delle frasi, dalla collocazione dei modificatori 
dall'uso dell'infinito storico, il latino è ' 
Ho trovato una sola espressione «ecclesiastica,. 
t~tt? il libretto, e questa - l' omniskius pastor
dus1 tale solo per associazione. Ci sono cos 
grammat~cali insolite -per esempio, la forma ............. : 
va «Laudzbus. Regina» - che Daniélou può aver pre 
da un vecchw testo; ma sono rare. Idiomaticamen 
te, la lingua è tutta pre-boeziana. Ma i latinisti ino 
ridiscono già alla prima lettera della mia partitur 
la <<K>>, che nella lingua ad essi nota non esiste. L 

1 

scopo di questa ortografia barbara era di ottener 
suoni duri, o almeno non italianizzati, invece d 
consueto pot-pourri di classico ed ecclesiastico. 

Una critica molto citata è che <<la scansione str 
vinskiana delle sillabe latine è talvolta poco ort 
d ossa»; ma in realtà la mia scansione non è ort 
do~s~ aff~tto._ Infra~ge ogni regola, se non altro pe 
che lllatmo e una hngua ad accenti fissi e io accen 
to liberamente secondo le mie necessi~à musicali, 

l . ':edi specialmente il Sacramentum futuri, Beauchesne et ses till, 
P~ns, .1950, che contiene un interessantissimo studio su Filo n t• r J1 
~mdru.sm? alessandrino. La sua sola opera in inglese che cOJlONco 
e un sagg~o su Gregorio di Nissa, il santo prediletto di mia mogli 
Ekaterina. 
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Anche il passaggio da «Òedipus>> (c~e andrebbe pro
nunciato « Òydipus dai cantanti e «lidi pus>> dal ~a~
' atore) 1 a « Oedìpus » è impensabile dal punto di VI

Mia linguistico, che naturalmente non è il mio punto 
di vista. 

R. C. Cosa ricorda della genesi del suo Apollon, 
drcostanze della commissione, scelta del soggetto, 
f(>rtuna del lavoro quanto a esecuzioni? Imitare i versi 
alessandrini melodicamente fu la sua prima idea? 
(Lei ha parlato dell'Apollon come di un'~sercitaz.ione 
In giambi musicali). La sua stessa esecuzwne regi.stra
ta differisce dalla partitura a stampa sulla questlone 
clei doppi punti. 

I. S. Apollon fu commissionato da Elizabeth Sprague 
Coolidge per essere eseguito nella Biblioteca del Con
Kresso. Per l'esattezza, Mrs Coolidge chiese un la~oro 
della durata di trenta minuti, condizione che soddisfe
ci con la puntualità di un compositore di colonne so
nore, e una strumentazione adatta a una piccola sala. 
La scelta del soggetto fu mia. 

Djagilev si adirò quando seppe che avevo co~posto 
un balletto per altri, e sebbene lo ottenesse graus dopo 
la prima di Washington non mi perdonò la ~ia « i~e~ 
deità>>, che attribuì a sete di denaro. Le discusswm 
lìnanziarie con Djagilev erano sempre le ste~se ~ s~m
pre insolubili, ma il ca~het. questa voi~ ~r~ di soh .mille 
<lollari, e quella che lm chiamava avanZia IO la chtama
vo economia. Certo io non sono mai stato uno spen
daccione, però non è che la promessa di beatitudine 
numismatica fosse la mia sola fonte di ispirazione. (Dja
gilev diceva sempre che l'or di Ig~r· s~va per <<or~>>) .. 
Comunque a Djagilev quella musica ~Iacqu~ pochis~I
mo, tanto che quando la sua compagnia era m tournee 
tagliava la variazione di Tersicore; e avrebbe fatto lo 

t. Il pus va pronunciato puus; Tiresias va pronunciato « Tyriisias », e 
{ ;iocasta in tre sillabe, « lo-kas-te ». 


