
56. OEDIPUS REX 

Opera-Oratorio in due attisfa Sofocle, su testo di I. Stravinskij e J. 
Cocteau (traduzione latina di J. Daniélou) per tenore (Edipo), 
mezzosoprano (Giocasta), basso-baritono (Creante), basso (Tire
sia), tenore (il Pastore), basso-baritono (il Messaggero), mirrato
re, coro maschile e orchestra. (3.3.3.3- 4.4.3.1- percussione, 
timpani, arpa, pianoforte- quintetto d'archi.) Composta a Nizza 
fra 1'11 gennaio 1926 e il 14 marzo 1927. La strumentazione fu 
finita alle 4 del mattino il10 maggio 1927. Pubblicata dall'Édition 
Russe de Musique, 1927 (in seguito da Boosey & Hawkes). Ridu
zione per canto e pianoforte del compositore. Durata: circa 52 
minuti. Prima esecuzione (in forma di concerto) dei Ballets Rus
ses, Théàtre Sarah Bernhardt, Parigi, 30 maggio 1927, diretta dal 



394 L'opera 

A questo punto, si rivolse al suo amico Jean Cocteau e gli chiese 
la sua collaborazione. Si erano conosciuti fin dai tempi delle prime 
stagioni dei Ballets Russes, prima della guerra. Cocteau aveva 
dedicato Le Potomak a Stravinskij nel1914 quando era andato a 
trovar! o a Leysin con l'idea di persuaderlo a collaborare con lui per 
un nuovo balletto intitolato David. Questo progetto non sortì 
nessun risultato, ma, alla fine del 1922, o all'inizio del 1923, 
Stravinskij vide e ammirò la riduzione dell'Antigone di Sofocle che 
Cocteau aveva allestito all'Atelier di Parigi, e decise di affidarsi a 
lui per il libretto dell'Oedipus Rex. Gli disse che non voleva 
un'azione drammatica, ma «una natura morta», e che il libretto 
doveva essere qualcosa di fondato sulla convenzione. Sembra che 
il primo abbozzo di Cocteau fosse precisamente ciò che Stravinskij 
non volesse- era «un dramma in musica raccontato in una prosa 
terribilmente artificiosa.» (Dialogues.) Dopo che il testo fu riscrit
to due \'Olte e sottoposto a un «taglio finale» fu1 dato a padre Jean 
Daniélou , che lo tradusse in latino. Stravinskij ricevette la prima 
parte del testo finale all ' inizio del1926 e si mise immediatamente a 
lavorare alla musica. I due collaboratori desideravano dedicare il 
lavoro completo a Djagilev , per commemorare il ventesimo anni
versario della sua attività teatrale, che cadeva nel 1927. 

Cocteau pubblicò solo un brevissimo commento sulla sua colla
borazione. Dopo aver ricordato come facesse visita tutte le sere al 
compositore e alla famiglia a Montboron, vicino a Nizza, tornando 
a tarda sera a Villefranche a piedi, scrisse: «In febbraio (1926) 
facemmo insieme un 'escursione in montagna. La nostra guida 
parlava per oracoli. La chiamammo Tiresia». Pareva lo sfondo di 
una scena di uno dei suoi films. 

Quale che fosse il punto di vista di Cocteau, Stravinskij aveva 
idee molto precise sulla messa in scena della sua composizione. 
Voleva assolutamente che ci fosse sul palcoscenico il minimo di 
azione. Immaginava il coro seduto in una sola fila, che leggeva la 
parte con il volto nascosto da cappucci, mentre i cantanti doveva
no stare su pedane, ciascuno a diversa altezza. Una nota premessa 
alla partitura dice: «Tranne Tiresia, il Pastore e il Messaggero, i 

1 Da un abbozzo dell'Oedipus Rex, Cocteau trasse la sua pièce Oedipe-Roi (pubblicata nel 
1928). Alcum anm dopo trattò nuovamente la trama di Edipo nel dramma in quattro atti La 
machine infernale (1934) . 
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personaggi restano nei loro costumi e nelle maschere costruite. Si 
muovono solo le teste e le braccia. Debbono avere l'aspetto di 
statue viventi». Voleva che i cantanti venissero illuminati durante 
le loro Arie. Creante e Giocasta dovevano apparire già sul palco
scenico, invece di entrarvi. Edipo doveva stare sempre sulla scena, 
c la sua cecità nella scena finale avrebbe dovuto manifestarsi con 
un semplice cambiamento di maschera. 

L'idea di un Narratore fu di Cocteau: un commentatore vestit6 
in abito da sera contemporaneo, che avrebbe anticipato gli eventi 
dell'azione scena per scena nella lingua del pubblico. Anni dopo 
(nei Dialogues) Stravinskij doveva esprimere il suo disappunto per 
questa convenzione e l'avversione per alcuni versi del Narratore. 
In quel momento accettò la sua presenza e l'espediente ebbe 
indubbi vantaggi. Aiutfiva l'uditorio a tenersi a distanza dallo 
spettacolo chè si svolgeva sulla scena, che poteva essere offerto 
non solo in un linguaggio remoto , ma anche come una sorta di 
illustrazione del tema drammatico, gli stadi successivi del quale 
erano esposti in anticipo, così da rimuovere l'elemento sorpresa e 
permettere al pubblico di concentrarsi sul progresso puramente 
musicale (o operistico) della parti tura. 

Benché Stravinskij concepisca il lavoro come Opera e scriva in 
partitura numerose indicazioni per la messa in scena, è chiaro che 
al momento nutriva dubbi sulla sua possibilità di attestarsi sul 
terreno operistico: cosl mirò anche a render! o eseguibile nelle sale 
da concerto e lo indicò con il termine ibrido di Opera-Oratorio. 

Il progredire della composizione si può seguire in uno dei bloc
chi di appunti di Stravinskij .1 La parola «serva» , scritta sotto un 
accordo con l' indicazione di un ritmo ternario, fu annotata 1'11 
gennaio 1926. Il giorno seguente segnò l'inizio del primo solo di 
Edipo. Il coro di apertura fu abbozzato tra il 13 e il 15 gennaio. 
Dopo un'interruzione, iniziò l'Aria di Creante in aprile; le parole 
oracolari di Tiresia seguirono in agosto; l'Aria di Giocasta in 
ottobre. Il duetto tra Giocasta ed Edipo fu completato il 16 no
vembre;2 e l'ultimo coro il 10 maggio alle quattro del mattino, 
appena venti giorni prima dell'esecuzione. 

1 Questo blocco di appunti ( << Un registro commerciale») fu esaminato da André Schaeffner , 
ull'epoca in cui scriveva la sua monografia su Stravinskij nel 1931. 
' Vedi la tavola a p. 392. 
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La musica 

È difficile commentare il testo latino che è solo una traduzione dal 
francese e quello originale di Cocteau non è disponibile. Il linguag
gio di Daniélou è caratterizzato da affermazioni brevi, forti e 
massicce e da occasionati debolezze di costruzione. Alcuni esempi 
di felici frasi o di tersi giochi di parole rimangono in mente: 
«Liberi, vas liberabo»; «Audituri te salutant»; «Salve, Oedipus, 
salve», seguito da «Salve Tiresia , Salve»; «Ego, exul exulto»; 
«Foedissimum monstrum monstrat». Nei Dialogues, Stravinskij 
afferma che, quando compone parole in musica, il suo gusto 
musicale «è messo in movimento dal suono e dal ritmo delle 
sillabe». Forse questo era vero per i testi in russo, sia sotto la forma 
di versi onomatopeici, come nelle Pribautki oppure per versi di più 
convenzionale carattere, come nel caso del libretto di Kocno per 
Mavra; con I'Oedipus Rex, il compositore si trovava di fronte un 
testo privo di dirette qualità orali, poiché non poteva essere messo 
in relazione con nessuna tradizione di linguaggio corrente . Dato 
che la conoscenza della prosodia latina è solo teorica, gli si posso
no perdonare alcune errate quantità metriche. Di uno di questi 
errori rese pubblica confessione nelle Memories. «Il verso Ego 
senem cecidi, accentato sul ce come compare nel mio testo, signifi
ca "Io muoio vecchio", 1 mentre avrebbe dovuto essere accentato 
Ego senem cecidi e significare "Ho ucciso il vecchio".» Ma, data la 
sua esigenza di libertà nel musicare le sillabe, gli effetti dell' Oedi· 
pus Rex non sono troppo sconvolgenti. È vero che, se giudicato in 
base a modelli sillabici o verbali, il seguente passaggio dal grand 
penultimo coro - Stravinskij la chiama «tarantella mortuaria» -

· sembra piuttosto tormentato, soprattutto quando si ricorda che il 
tempo secondo il quale è cantata è presto: 

Es. 55 

j. = 132 

~~ .. ~ ~ ~ ~ ~ .. ;l r.!. n J 4 .c1 ~ liJj i' 1 ~r ~~ r 'c, l§ 
Mu-li-er in ves-ti-bu-Io, in ves-ti-bu- lo 

etc. 

1 Non è esatto. Poiché Cado è intransitivo, cecfdi significa <<io caddi» e l'accusativosenem reali 
appeso per aria. 
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Pure, l'evidente goffaggine delle diverse messe in musica di «in 
vestibulo» forse non è inadatta, poiché nella sua situazione di 
frenetico terrore ed eccitazione il coro può benissimo confondersi. 
L'opera contiene anche numerosi passaggi veramente felici, come 
la nota lamentosa nella voce di Edipo quando si rivolge agli uomini 
di Tebe perché si fidino di lui: 

Es. 56 

A-mi-ki, a-mi-ki 

trbn. 

mJ ===-
Un esempio di parola che doveva rivelarsi feconda è oracula. La 
'ua musica nell'Aria di Giocasta è l'avvio di uno sviluppo metrico 
dove rapide note ripetute sia dalla voce che dall'accompagnamen
to producono un tamburellamento angosciante , come un tam-tam 
111inaccioso, e si rivelano memorabili come il motivo del fato nella 
Ouinta Sinfonia di Beethoven. Un altro caso è trivium: l'incrocio 
di tre strade vicino a Tebe dove Edipo incontra e uccide Laio. La 
parola compare prima, piuttosto anonimamente, nel passaggio 
degli oracula nell'Aria di Giocasta ; dopo è ripresa dal coro e 
11petuta finché inizia a battere un messaggio di avvertimento come 
un segnale dell'alfabeto Morse. 

Stravinskij stesso sottolinea uno o due errori linguistici- «men
ttnntur» invece di «mentiuntur» nell'Aria di Giocasta («Oracula 
quae semper mentiuntur»); «miki» per «mihi» nel commento di 
Ftlipo al coro dopo l'Aria di Creante («Mihi debet se dedere»); e 
.. vale» per «Ave» quando il coro saluta l'arrivo di Creante. 

A questo punto può essere utile rappresentare schematicamen
tl il modo in cui è costruita la partitura, con le indicazioni della 
uccessione tonale. (I toni dati fra parentesi mostrano alcune delle 

Jllù importanti modulazioni nelle sezioni sussidiarie dei vari nume
li musicali.) 
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Atto Primo 

I. Narratore 

Coro (AI) «Caedit nos pestis», Si bemolle minore 
(BI) «Oedipus, adest pestis», Si bemolle minore 

(La minore - Do diesis minore) 
Aria: Oedipus (la) «Liberi, vos liberabo», Mi bemolle 

minore (Fa minore) 
Coro (Brr) «Serva nos adhuc», Si bemolle minore 
Aria: Oedipus (lb) «Uxoris frater», Si bemolle minore 
Coro: quasi recitativo «Vale, Creo!», Do maggiore 

Il. Narratore 

Aria: Creonte «Respondit Deus», Do maggiore (Mi mag
giore - Mi bemolle maggiore - Fa minore - Do mag
giore) 

Aria: Oedipus (2) «Non reperias», Mi bemolle maggiore 
(Mi bemolle minore) 

Coro: quasi recitativo «Solve, Oedipus», Mi bemolle 
maggiore 

III. Narratore 

Coro (Bm) «Delie, expectamus», Si minore 
Coro: quasi recitativo «Salve, Tiresia», Si minore - Sol 

maggiore 
Aria: Oedipus (3) «Invidia fortunam odit», Mi bemolle 

maggiore (Do minore) 
Coro (C) «Gloria», Do maggiore che modula a Sol 

maggiore 

Atto Secondo 

IV. Coro (C) «Gloria» (ripetuto), Do maggiore che modula a 
Sol maggiore 

Narratore 
Aria: Giocasta «Nonn'erubescite», Sol minore (Re mino

re - Fa minore - Re minore - Si minore - Sol minore) 
Ensemble: Giocasta e Coro maschile a tre (quattro) parti 

«Laius in Trivio», So1 minore (Do minore- Mi bemolle 
minore - La bemolle minore) 
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Ensemble: Edipo e Coro «Pavesco subito», Si bemolle 
maggiore 

Arietta: Edipo ( 4) «Ego senem cecidi», Do minore 
Duetto: Giocasta ed Edipo, Do minore (Mi bemolle mag

giore) 
Ensemble: Edipo, Giocasta e il coro «Volo consulere», 

Mi bemolle maggiore (Sol maggiore) 

V. Narratore 
Coro: quasi recitativo «Adest omniscius pastor», Sol 

minore 
Aria: Messaggero (l) «Mortuus est Polybus», La minore 
Ensemble: Messaggero e Coro «Falsus pater», Mi minore 
Aria: Messaggero (2) «Reppereram in monte», Sol 

minore 
Coro: «Resciturus sum», Sol minore 
Recitativo e Aria: Pastore «A patre, a matre», Si bemolle 

maggiore 
Aria: Edipo (5) «Nonne monstrum», Fa maggiore 
Ensemble: Pastore, Messaggero e Coro «In monte rep

pertus est», Re minore 
Arietta: Edipo (6) «Natus sum», Re minore-maggiore 

VI. Narratore- interrotto da fanfare di trombe 

Aria: Messaggero (3a) «Divum Jocastae», Sol minore 
Coro (DI) «Mulier in vestibulo», Do minore 
Aria: Messaggero (3b) «Divum Jocastae», Sol minore 
Coro (Dn) «Et ubi evellit», Mi bemolle maggiore 
Aria: Messaggero (3c) «Divum Jocastae», Sol minore 
Coro (Dm) «Sanguis ater», Do minore 
Aria: Messaggero (3d) «Divum Jocastae», Sol minore 
Coro (An) «Ecce regem», Sol maggiore 
Coro (BIV) «Ellum regem», Mi minore 
Coro (Am) «Adest ellum», Sol minore 
Coro (Bv) «Vale Oedipus», Sol minore 

Si noterà che l'azione è tagliata in modo che la ripetizione del 
roro finale dell'Atto I all'inizio dell'Atto II non spezza la continui
t l . Questo espediente della sovrapposizione fu usato anche da 
< octeau nella sua opera teatrale Orphée (1926) descritta come 
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tragedia in un atto con intervallo; Stravinskij esprime la sua appro
vazione nei Dialogues, benché sembra che egli preferisca che la 
ripetizione del coro Gloria venga dopo, e non prima, del commen
to del Narratore. «Voglio che si vada direttamente dal tutti Sol 
maggiore al solo di flauto e arpa Sol minore. Voglio anche accen
tuare l'inquietudine dell'uditorio che la Regina abbia molto da 
dire, facendo fare una pausa prima che ella parli.» 

Si noterà anche dalle indicazioni tonali che il modo minore 
prevale per tutta l'opera. Il cupo groviglio della relazione Edipo
Giocasta-Laio e le sue implicazioni sono trattati soprattutto con il 

'minore. Il coro di uomini di Te be, che piange la piaga che infesta la 
città (AI e BI e n) è anch'esso in minore; benché il coro di apertura 

· ritorni al maggiore verso la fine, quando l'enigma è sciolto e il Re 
colpevole, cieco, ricompare avviato all'esilio (Arr), il sollievo è 
momentaneo, lo stesso potente cqro è ripreso nel modo minore 
(Am), e il finale coro di addio è anch'esso in minore (Bv). Per 

' quanto riguarda Edipo, egli lotta continuamente per l'affermazio
ne del maggiore, ma in genere esso è sfuggente ed elude il suo 
tentativo di afferrarlo. Un buon esempio si ha nel modo in cui la 

· frase principale in Mi bemolle della sua «Invidia fortunam odit» 
gravita inevitabilmente verso il Do minore dopo meno di due 

. battute. 

Es. 57 

I nvi- di- a for- tu-nam o-dit 

- [est.) 
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I toni di Edipo sono bemollati. Il suo tentativo estremo, ma vano, 
di sfuggire al destino, è in Fa maggiore nell'Aria «Nonne mon
strum rescituri» (vedi Es. 59b); con la rivelazione finale però 
evade per una volta dai bemolle e dai modi minori con una chiusa 
in Re maggiore di chiarezza accecante (vedi Es. 58). 

Parlando in termini generali, i toni bemollati, maggiori e mino
ri , sono associati strettamente a Edipo, mentre i toni di esa ti appar
tengono al mondo della normalità. La tonalità dell'opera si irradia 
in una direzione e nell'altra dal punto tranquillo del centro - lo 
splendido coro in Do maggiore che inneggia alla regina Giocasta 
alla fine dell'Atto I e all'inizio dell'Atto II. La parti tura è un 
esempio ispirato dell'uso del modo e del tono per raggiungere una 
introspezione psicologica in termini musicali. 1 

Es. 58 

Edipo (inconsciamente) tenta di sfuggire alle conseguenze del 
suo crimine segreto e afferma la sua integrità di uomo e Re in uno 
stile un po' arrogante e pomposo . La linea vocale mostra la ten
denza a fioriti arabeschi sotto la forma di scale discendenti e 
ascendenti, le cui note sono spesso ripetute e danno una sorta di 
effetto esitante e titubante. Questo carattere si vede chiaramente 
nella promessa di risolvere l'enigma dell'assassino di Laio, «Ego 
divinabo» ,2 e anche nella linea vocale di «Invidia fortunam odit» 
(vedi Es . 57 supra). Quando vuole mostrare maggiormente la sua 

1 Un interessante esame del piano tonale dell 'Oedipus Rex è quello di Wilfrid Mellers in 
Stravinsky's Oedipus as 20th-century H ero, in Stravinsky: a new appraisal of his work (a cura di 
Pau! Henry Lang) , New York , 1963. Vi si afferma che «l'opera è dominata dalla ricerca del Re 
maggiore, che è il tono della luce intima; lo schema tonale del lavoro presenta una simmetria 
che è contemporaneamente musicale e dottrinale». 
1 Numeri dal 58 al 60. 
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sicurezza, e fare impressione sugli altri, egli può ripetere o imitare 
una frase in un semitono o un tono più su; questo procedimento è 
tipico quando, dopo l'accusa di Tiresia «Rex peremptor regis est», 
Edipo tenta di scagionare se stesso elevando la tonalità di un 
semitono dal Re minore di Tiresia per avvicinarsi al Mi bemolle 
maggiore di apertura dell'Aria «Invidia» (vedi anche l'Es . 57 
supra). 

A questo punto si può far caso a un minore manierismo. Il trillo, 
con le sue oscillazioni ondeggianti tra due note vicine un semi tono 
o un tono , non è una caratteristica della linea vocale di Edipo; ma 
trilli appaiono una volta nell 'accompagnamento a «Liberi vos 
liberabo» e tre volte nell'Aria «Non reperias» con un certo effetto 
inquietante - come la rivelazione di una pecca nascosta . Ciò 
comporta il fatto che il significato del trillo di clarinetto nella 
penultima battuta della sua frase finale «Lux facta est» (vedi Es. 58 
supra) sia particolarmente impressionante; poiché le due note del 
trillo (Mi diesis e Fa diesis) possano essere interpretate come la 
terza minore e maggiore della tonalità di Re appena raggiunta. 

Gran parte della partitura rappresenta la somma e il corona
mento delle scoperte neoclassiche dell 'autore degli ultimi anni. 1 Ci 
sono strette rassomiglianze con passaggi deii 'Ottetto e della Sere~ 
nata (vedi Es. 48, 52 e 53) e con lo stile di accompagnamento 
contrappuntistico già sperimentato in Mavra (vedi Es. 43 supra) . 
Se si debbono cercare influenze esterne, si troveranno non in 
compositori del diciottesimo secolo come Pergolesi o Handel o 
Bach - neppure in Beethoven - ma nell'opera italiana del dician
novesimo secolo. La grande Aria di Giocasta è stata descritta in 
modo appropriato quando si è detto che suona come «il migliore 
latte di Verdi cagliato a formare formaggio». Ma certi passaggi
soprattutto alcuni di quelli appartenenti al Messaggero e al Pasto
re- tornano al primo stile popolare di Stravinskij con melodie di 
gamma ristretta basata su variazioni e permutazioni metriche; il 

· Gloria centrale , poi, è chiaramente una musica che risente dell'in
fluenza del rituale della Chiesa Russa. 

Parlando della partitura nel suo insieme, Stravinskij stesso am
mette che «gran parte della musica è un Merzbild, per prendere a 

1 In questa circostapza, bisogna ricordare che appena dopo la prima esecuzione dell'Oedipus 
Rex, Stravinskij pubblicò un'avvertenza sulla cosiddetta regressione al classicismo [vedi Ap
pendice A (3)], affermando che la vera musica classica si basa sulla forma musicale ed evita 
elementi extramusicali. 
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prestito il termine di Schwitters. La misi assieme unendo tutto 
quello che mi capitava fra le mani» (Dialogues). Perciò non ci si 
dovrebbe troppo scandalizzare quando si trova una relazione fra 
l'Aria di Edipo «Nonne monstrum rescituri» e il Valzer di Lanner 
che accompagna la Ballerina nella Scena III di PetruJka (vedi Es. 
59 a e 59b infra) . 1 

Es. 59a 
PETRUSKA ....---.. 

~ 

Es. 59b 

..0. p .. 
Oedipus 

"" -----Non-ne mon-strum re- ski - tu - ri, re- ski-

,---(1. . (1. 

p .... ,r-r-r-, - • 

~-:· se~c. ---- . ~ 
p 

IJ 

"" -tu-ri quis Oe- di- pus 

_1;_ ~ . ~- ~ 
: 

~ rr-r-. 
: 

- ~ jt• 

1 Questo parallelo mi fu fatto notare da mia moglie nel1946, e ne ho parlato nel mio libro su 
Stravinskij pubbljcato l'anno segut;nte. Da quel momento è stato ripetuto da vari critici e nei 
Dia/ogues il compositore scrive: <<E strano che un musicologo russo che è venuto da me poco 
tempo fa fosse convinto che avevo sviluppato questa melodia dal valzer della cornetta in 
Petru.fka». 
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La trasformazione di un Valzer stiriano nel grido di sconfitta di 
un Re greco -fosse premeditata consapevolmente o derivasse da 
un atto involontario del compositore- è un argomento di medita
zione come il processo di regressione che conduce Amleto a con
templare la possibilità che le ceneri del nobile Alessandro riempis
sero un cocchiume. 

In questa partitura il ritmo è particolarmente curato. A parte 
l'Aria del Messaggero «Reppereram in monte» e il successivo 
«reppertus est», i metri sono regolari- Stravinskij li chiama «stati
ci» (Dialogues). Di maggiore importanza è l'ostinato che si ascolta 
per la prima volta mentre accompagna il Coro (BI) «Oedipus adest 
pestis». A questo punto, timpani , arpa, e pianoforte sono utilizzati 
per produrre un lento e cupo battito sottolineando l'intervallo 
della terza minore , e lo stesso ritmo costituisce il sottofondo di tre 
dei cori dell'Atto I (n. BI , Bue Bm) e 

Es. 60 

J.,so 

~~ff3 1 SlsM 1 etc. 

torna alla fine dell'opera (B1v e Bv) per condurre a conclusione il 
lavoro. La forza ritmica con la quale l'episodio «oracola» nell'Aria 
di Giocasta è elaborato è già stata commentata; ci sono esempi 
simili di ritmo coercitivo nelle Arie di Creonte e Tiresia. I 6/8 del 
coro «Mulier in vestibulo» (DI, Drr, Dm) sono un ostacolo per 
molti- il costante ritmo giambico è stato considerato come un coro 
di Gilbert e Sullivan, «come un pezzo di gaiezza inadeguata, come 
una coda di balletto, perfino come un cancan». (Dialogues.) In 
realtà è un esempio meraviglioso di isterismo di massa quasi 
mozzafiato sotto il pieno controllo musicale. 

Allestimento ed esecuzione 

Oedipus Rex doveva essere, per Stravinskij e Cocteau, il dono a 
Djagilev come festeggiamento per il ventesimo anniversario della 
sua attività teatrale. Benché Djagilev fosse tenuto all'oscuro del 
lavoro, .venne un momento in cui lo si dovette informare del 
segreto , poiché i collaboratori volevano che la cosiddetta Opera
Oratorio fosse rappresentata dalla sua Compagnia. Sembra che il 
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progetto incontrasse poco entusiasmo e, secondo Stravinskij, Dja
gilev parlò dell'offerta come di un «cadeau très macabre» (Dialo
gues). Se si era dato molta pena per mettere in scena le altre due 
opere di Stravinskij (Le rossignol e Mavra), era sconcertato dal
I'Oedipus Rex e non riusciva a decidere a chi affidare le scene. Il 
suo amministratore, Grigor'ev, riteneva assurdo commissionare i 
bozzetti e i costumi per un lavoro che avrebbe dovuto essere 
eseguito solo tre o quattro volte e parlò in questo senso a Djagilev 
a Monte Carlo durante la primavera 1927. Nella sua storia dei 
Ballets Russes1 racconta che il giorno seguente incontrò Djagilev 
«sulla terrazza; sembrava stranamente compiaciuto di se stesso. 
"Ho scoperto il modo di eseguire l'Oedipus" , disse. "Lo suonere
mo semplicemente come concerto - nessuna scenografia, i prota
gonisti in abito da sera, seduti sul palcoscenico di fronte ad un 
sipario di velluto nero. Dal punto di vista musicale ci guadagnerà 
senza dubbio ."» Grigor'ev si congratulò con lui per la brillante 
idea. 

La decisione di eseguire l'opera in forma di concerto era più o 
meno inevitabile, poiché c'era poco tempo e Stravinskij finì il 
lavoro così tardi che «i cantanti non erano quasi riusciti a imparare 
la parte prima dell'esecuzione al pianoforte che avvenne in casa di 
Edmond de Polignac, alcuni giorni prima di quella pubblica» . 
(Dialogues.) Stravinskij diresse l'esecuzione privata e diede il 
compenso percepito a Djagilev (12 .000 franchi) per contribuire a 
sostenere le spese dell'esecuzione pubblica. Secondo Grigor'ev, il 
lavoro non suscitò grande impressione quando venne udito per la 
prima volta . «Confrontandolo con L 'uccello di fuoco, che era 
nello stesso programma, sembrava molto sbiadito. Lo eseguimmo 
tre volte , e poi mai più; così fu una fortuna cheDjagilev non avesse 
speso di più per l'allestimento.» Il commento di Stravinskij è: 
<<Quando il mio austero concerto vocale fu messo in programma 
vicino ad un balletto così pieno di colori, il fiasco fu maggiore di 
quanto avessi previsto. Il pubblico non fu molto educato». (Dialo
I(Ues. ) 

Fu realmente un grande errore permettere che questa "prima" 
deli'Oedipus Rex fosse data in forma di concerto. Infatti , ogni 
•secuzione come Oratorio, per quanto ben preparata, non può 
rendere piena giustizia al lavoro . Stravinskij ha scelto come argo-

1 The Diaghilev Ba/let, 1909-1929, London 1953. 
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mento un grande dramma, e anche il contenuto musicale della 
partitura è drammatico. Un'esecuzione non drammatica rende 
vano il significato della musica. Pensandoci solo un momento si 
scopre che l'enorme effetto dell'esplosione in Sol maggiore del 
coro (An) «Ecce regem Oedipoda», quando Edipo riappare acce
cato, va completamente perduto nella sala da concerto. La verità è 
che il lavoro è un'Opera, non un Oratorio. 

Occorse parecchio tempo perché l'Oedipus Rex si riprendesse 
da questa falsa partenza. Ci furono messe in scena a Vienna e a 
Berlino negli anni seguenti, e quella di Berlino al Krolloper si 
distinse per la brillante direzione musicale di Klemperer. Benché 
Stravinskij avesse espresso il suo forte disappunto per l'aspetto 
visivo dell'allestimento , nell'insieme esso riuscl a raggiungere con 
forza irresistibile la maggior parte del pubblico (anche se non 

. Schéinberg, presente alla prima esecuzione il 25 febbraio 1928). 
Nonostante ciò, altre messe in scena seguirono con riluttanza ed 
occorse molto tempo perché il lavoro venisse accettato come uno 
dei capolavori di Stravinskij e una delle grandi opere del ventesi
mo secolo. 

Nuova versione (1948) 

La nuova versione realizzata nel1948 è in realtà una revisione che 
comprendeva alcuni piccoli cambiamenti e miglioramenti 'tatti 
dopo la prima esecuzione. C'è, per esempio, una parte di tromba 
aggiunta nell 'Aria di Edipo «Nonne monstrum», e parti di corni e 
tuba aggiunte al coro «Aspicite». L'idea che Edipo canti l'ultima 
nota (Re) dell'Aria di Tiresia nella battuta che precede immedia
tamente l'inizio della sua Aria «Invidia fortunam odit» (vedi Es. 

·57) è frutto di un ripensamento- come anche le ripetizioni segnate 
nell'Aria di Giocasta e nel suo duetto con Edipo. 

In questa versione riveduta sono sfuggiti alcuni errori di stampa 
- per esempio , l' indicazione J = 88 al n. 110 dovrebbe essere 
J' = 84-88. C'è confusione sul tempo anche al n. 133. Il mutamen
to dell' indicazione del tempo da 3/4 a 2/4 è scritto alla fine di un 
rigo, e l' indicazione J' = J è stampata alla fine di un rigo ed è 
seguita da J = J' all'inizio del rigo seguente. L'indicazione corret
ta (in entrambi i luoghi) dovrebbe essere J' = J' . 

L'edizione riveduta riporta una traduzione inglese non idioma
t~ca e inadeguata del testo originale francese. Questa critica nega
tiva non riguarda la traduzione inglese del commento del Narrato-
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re fatta da E.E. Cummings. C'è un'altra traduzione inglese di 
questa parte di Cari Wildman (pubblicata dall'Oxford University 
Press). 

57. APOLLON MUSAGÈTE- APOLLO MUSAGETE 

Balletto in due scene per orchestra d'archi (violino I, violiqo Il, 
viola, violoncello I , violoncello Il, contrabbasso). 1 Composto a 
Nizza tra il luglio 1927 e il gennaio 1928. Pubblicato dali'Édition 
Russe de Musique, 1928 (in seguito da Boosey & Hawkes). Ridu
zione pianistica del compositore. Durata: circa 30 minuti. Prima 
esecuzione alla Library of Congress, Washington, 27 aprile 1928. 
Prima esecuzione in Europa, Ballets Russes, Théàtre Sarah Bern
hardt , Parigi, 12 giugno 1928, diretta dal compositore. Un mano
scritto della riduzione pianistica (datato Nizza 9 gennaio 1927 
[sic]) si trova presso Boosey & Hawkes , Londra; un altro nella 
collezione del dottor Paul Sacher , Pratteln, Basilea. Il manoscritto 
della parti tura (datata Nizza, 20 gennaio 1928) si trova nella Libra
ry of Congress, Washington, D.C. Altri materiali autografi nella 
collezione del compositore [CSO]. 

Composizione e caratteri 

All'inizio dell 'estate 1927, Stravinskij ricevette una commissione 
da parte della Fondazione Elizabeth Sprague Coolidge per com
porre un balletto per un festival di musica contemporanea che 
doveva tenersi alla Library of Congress, Washington, D .C. Aveva 
completa libertà riguardo al soggetto, ma il balletto avrebbe dovu
to richiedere meno di 6 danzatori e non sarebbe dovuto durare più 
di mezz'ora. Il compenso era di 1000 dollari. Nelle Chroniques, il 
compositore spiega come decise di realizzare un 'idea che lo attrae
va già da qualche tempo , cioè «comporre un ballett.o basato su 
momenti o episodi della mitologia greca interpretati plasticamente 
da danzatori della cosiddetta scuola classica». 

Come tema , scelse Apollo, il dio delle Muse, e a questo scopo 
ridusse il numero delle muse da nove a tre: Calliope, che personifi
cava la poesia e il ritmo, Polimnia che rappresentava il mimo, e 

1 Nelle Chroniques, Stravinskij suggerisce un'orchestra di 34 esecutori (8.8.6.4.4.4.) , in luogo 
di un'orchestra di 54 (16.14.10.4.4 .6.) proposta da Klemperer per un'esecuzione al Krolloper 
di Berlino, nell'estate 1929. 
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