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sua prestazione un'arte così meravigliosamente concentrata che 
soltanto uno sciocco se ne sarebbe potuto scandalizzare. Ma è 
anche vero che adoravo il balletto». 

La stagione parigina dei Ballets Russes in quell'anno fu assai 
breve. Si aprì al Théatre du Chàtelet il 13 maggio per terminare 
dopo sedici rappresentazioni. Da lì la compagnia si mosse per 
Londra dove aveva da apparire al Covent Garden. Djagilev stima
va che fosse giunto il momento di far conoscere al pubblico londi
nese un balletto di Stravinskij: L'uccello di fuoco ebbe così la sua 
prima londinese il 18 giugno. E fu anche la prima occasione per 
Stravinskij di vedere Londra. Tra le persone che incontrò in quei 
giorni furono la regina Alessandra, alla quale venne presentato nel 
suo palco del Covent Garden dopo una rappresentazione dell' Uc
cello di fuoco; poi il direttore d'orchestra Thomas Beecham e il 
critico musicale Edwin Evans. Alcuni anni più tardi quest'ultimo 
ricordò che La sagra della primavera «era quasi completa, anche se 
in parte vergata ancora a matita» nei giorni della permanenza 
londinese. 1 

Dopo le soste a Parigi e Londra, Stravinskij fece ritorno a 
Ustilug per l'estate; ma v'era appena giunto che gli pervenne un 
invito da parte di Djagilev con l'invito a raggiungerlo a Bayreuth 
per la rappresentazione del Parsifal. La musica di Wagner era 
stata uno dei suoi primi amori e durante l'adolescenza s'era acco
stato alla gran parte dei drammi musicali wagneriani nella riduzio
ne per canto e pianoforte, difendendoli pure dalla disapprovazio
ne della sua maestra di pianoforte, M.lle Kasperova. Aveva perfi
no imitato il linguaggio di Wagner in qualche passo della Suite 
.vocale Il fauno e la pastorella e dello Scherzo fantastique. Ora 
tuttavia il Parsifal, che mai aveva visto sulla scena,2 gli si rivelò 
ridondante e noioso; particolarmente lo irritava l'arrogante prete
sa che una simile invasione di mitologia celtica modellata sulle 
strutture del dramma musicale dovesse considerarsi come l'equi
valente d'un solenne rituale cristiano. Dopo questa visita a Bay
reuth la sua diffidenza e il suo astio sempre crescenti verso la 
concezione di Wagner del dramma musicale rimasero per molti an
ni allo stato viscerale, per trovare infine incisiva espressione nelle 

1 Edwin Evans , Stravinsky: «The Fire-Bird• and «Petrushka>>, Oxford University Press, Lon
don 1933. 
2 La rappresentazione del Parsifa/ venne limitata a Bayreuth fino a trent'anni dalla morte 
dell'autore (ossia fino a\1913). 
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conferenze tenute ad Harvard sulla Poetica della musica (1939-40). 
Come di consueto, anche nel 1912, al principio dell'autunno, 

Stravinskij partì con la famiglia da Ustilug diretto a Clarens, dove 
prese alloggio presso l'Hotel du Chàtelard insieme con la cognata 
Ludmila Beljankin e il marito di lei. Il compositore era ancora 
occupato nella stesura del movimento finale della Sagra della 
primavera: tanto è vero che uno degli ultimi schizzi reca la data del 
17 novembre. 1 Tre giorni più tardi egli si trovava ali' Adlon Hotel a 
Berlino onde unirsi a Djagilev per la stagione dei Ballets Russes al 
Krolltheater. Alla serata d'apertura, che recava in locandina Cléo
patre e Petru.Ska, assistette lo stesso Kaiser, cui piacque particolar
mente il primo dei due balletti. 

Nel corso di questa permanenza berlinese Stravinskij ebbe occa
sione di incontrare più d'una volta Schònberg. Pare certo che 
Schònberg, accompagnato dalla moglie, fosse presente in teatro, 
accanto a Djagilev e Stravinskij, per una delle rappresentazioni di 
Petruska. Da parte sua Stravinskij si recò, la domenica 8 dicem
bre, al Choralion-Saal per la quarta esecuzione del Pierrot lunaire, 
rimanendone favorevolmente impressionato2 . Eduard Steuer
mann, che nel Pierrot aveva eseguito la parte pianistica, ricorda 
una colazione nella casa di Schònberg a Zehlendorf che diede a 
Stravinskij occasione d'incontrare anche Alban Berg e Anton 
Webern. Nel1963 tuttavia Stravinskij scriveva di aver dimenticato 
quell'incontro, la «sua prima e ultima colazione con la ipostatica 
trinità della musica del XX secolo». (Diary.) 

Poco tempo dopo la visita berlinese, Stravinskij si recò a Londra 
e in un'intervista giornalistica3 compì una veloce disamina della 
musica contemporanea, mostrando il suo apprezzamento per i 
compositori francesi contemporanei, Debussy, Ravel, Florent 
Schrnitt, e rimproverando alla vita musicale della Russia la sua 
stagnante immobilità. Spostando poi la mira sull'Europa centrale, 
ebbe a notare: «E che cosa dire dell'Austria? I viennesi sono 
barbari; i loro orchestrali non riescono a suonare il mio Petru.Ska. 
Conoscono a malapena Debussy e hanno rimandato Schònberg a 
Berlino. E Schònberg è uno dei maggiori spiriti creativi della 
nostra epoca». 

1 
Il grande "ostinato" di percussioni che inizia al numero di chiamata 174 della partitura 

proseguendo fino al 186. 
2 La prima esecuzione ebbe luogo il 16 ottobre 1912. 
' Dal << Daily Maih>, 13 febbraio 1913. 
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L'amicizia tra i due compositori, che era nata sotto auspici tanto 
favorevoli, non giunse a maturazione: dopo quest'inco~tro ?~rl~
nese essi non si ritrovarono mai più insieme in qualità d1 am1c1. E 
vero che nel 1919 Schonberg scrisse una lettera molto cordiale a 
proposito della possibilità di includere alcune ?pere cameristi_ch~ 
di Stravinskij nei concerti della viennese «Soc1età per Esecuz1om 
Private», e nel1920, o 1921, Stravinskij assistette a un'altra esecu
zione del Pierrot lunaire a Parigi (lo dirigeva Darius Milhaud). Ma 
nel corso del suo primo viaggio americano, al principio del1925, 
egli venne intervistato da S. Roerig e nella d~scussione si ri~erì ~Ila 
cosiddetta "musica moderna", spiegando d1 non aver mat scntto 
musica moderna o musica del futuro, ma solo per l'oggi e spingen
dosi fino ad affermare che gli sarebbe stato facile indicare i compo
sitori che sciupavano il loro tempo nell'inutile ricerca della musica 
del futuro. Egli giudicava un tale proposito presuntuoso e fors'an
che poco sincero. Pur non facendo nomi e riferendosi pi~ oltre_ a 
esperimenti di musica per quarti di tono, er~ s_enz'ombra d1 dubbiO 
Schonberg il compositore che teneva nel mmno: e non sorprende 
difatti che lo stesso Schonberg accusasse il colpo, riconoscendosi 
come bersaglio dell'allusione e giudicandola un atto ostile. Esist?
no due note inedite tra gli scritti lasciati da Schonberg, propno 
riferite a questo incidente. La prima reca il titolo «Commento 
all'articolo allegato Igor Stravinskij sulla propria musica: conver
sazione con N. [sic] Roerig»; l'altra s'intitola invece «Il proprieta
rio del Ristorante» (datata 24.7.26) ed è un attacco rivolto a una 
precisa affermazione di Stravinskij «il quale si prende gioco di quei 
musicisti che si sforzano di comporre la musica del futuro (mentre 

l d' 
lui vuol comporre solo musica del presente)». In conseguenza 1 

questo scontro a distanza è pienamente comprensibile , anche se 
per noi sfortunata, la circostanza che vide i due composit~ri evitar~ 
si accuratamente quando, nel1925 , si trovarono entrambi presenti 
a Venezia in occasione del Festival della S.I.M.C. (Società Inter
nazionale per la Musica Contemporanea). Stravinskij non ascoltò 
l'esecuzione della Sérénade op. 24 di Schonberg diretta dall'autore 
il 7 settembre; Schonberg dal canto suo non si recò ad ascoltare 
Stravinskij che eseguiva la propria Sonata per pianoforte il giorno 
seguente. L'adozione da parte di Stravinskij di un linguaggio 
neoclassico per la sua «musica del presente» diede esca a una acida 

1 Con la numerazione rispettivamente: II. D. 104 e II. D. 60 , in Josef Rufer , Arno/d SchOn

bergs Werk , Kassel 1959. 
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satira di Schonberg, una poesia intitolata Der neue Klassizismus, 
che divenne poi, nel 1925-26, la terza delle sue Drei Satyren per 
Coro misto (op. 28): di certo il compositore russo non si sarà 
troppo divertito a sentirsi allusivamente definito. «.der kleine Mo
dernsky».1 

Nel1928 Schonberg assistette a una rappresentazione di Oedi
pus Rex al Krolloper di Berlino- «rimanendo abgekiihlt>> secondo 
Stravinskij (Diary) - e tra gli scritti da lui lasciati v'è una nota 
ma_noscritta inedita (datata 24 febbraio 1928) sull'opera.

2 

E interessante rilevare un'altra giustapposizione di lavori dei 
due compositori: ossia quella che ebbe luogo durante il Festival 
veneziano dell937, sotto la direzione di Casella. In tale occasione 
vennero eseguite in giorni contigui le partiture del balletto di 
Stravinskij Jeu de cartes e della Suite op. 29 di Schonberg. Il 
compositore russo fu presente a tutt 'e due le esecuzioni , a diffe
renza di Sch6nberg. Peter Stadlen, che dirigeva l'«Ensemble di 
Vienna» sedendo al pianoforte nella Suite schonberghiana , ricor
da che dopo l'esecuzione , tra la costernazione dei presenti, Stra
vinskij venne nella Sala Verde e se n'uscì in questa frase: «Non 
avrei creduto che si potesse eseguire questa musica così bene . 
Anche agli esecutori , come al pubblico , essa non piace; ma forse 
non è musica scritta per piacere». 

Alla fine della seconda guerra mondiale , quando i due composi
tori abitavano poco distanti l'uno dall 'altro , a Hollywood , i loro 
rapporti parvero stabilizzarsi su un piano di neutralità armata. Nel 
1945 essi si incontrarono per la prima volta dopo quasi un terzo di 
secolo, nell'occasione della morte di Franz Werfel. Mentre Stra
vinskij vegliava nella camera mortuaria l'amico defunto, si trovò 
dinanzi «al volto irato , tormentato e ardente di Arnold Schon
berg». (Expositions.) 

L'ascolto del Pierrot lunaire a Berlino nel 1912 dovette essere 
una esperienza traumatica per il compositore russo , nei limiti 
almeno dell'interesse che poteva suscitargli; comunque nessun'al
tra opera di Schonberg ebbe più a fargli così viva impressione. In 
diversi momenti della sua carriera di compositore gli capitò di 
ricordare il Pierrot in vari termini. Nel 1935 scrisse in maniera 
spiccia e rude , nelle Chroniques: «Non provai il minimo entusia-

1 Si veda p. 383. 
2 La nota è numerata IL D. 55 in Josef Rufer, op . cit. 
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smo per l'estetica di quell'opera che mi appariva come un ritorno 
al culto fu or di moda di Beardsley. D'altra parte reputo tuttora che 
i meriti della strumentazione non si possano discutere». 

Nel1959, otto anni dopo la morte di Schonberg, i suoi commenti 
si facevano più espliciti, il suo tono più generoso. «La sostanz:} 
strumentale del Pierrot lunaire mi cagionò una immensa impres
sione. E dicendo musica "strumentale" non voglio intendere sol
tanto la mera strumentazione di quella musica ma l'intera struttura 
contrappuntistica e polifonica di questo splendido capolavoro 
strumentale.» ( Conversations.) 

Nel 1963 l'elogio si tingeva di sfumature liriche. «La vera ric
chezza del Pierrot - suono e sostanza, dacché Pierrot è il plesso 
solare come pure l'anima della musica del primo Novecento -
erano al di là della mia portata come lo erano per tutti in quel 
tempo; e quando Boulez ha scritto che io lo avevo inteso "d'une 
façon impressioniste", non era gentile ma di certo nel vero. Ero 
conscio tuttavia che si trattava del più profetico confronto di tutta 
la mia vita ... » (Diary.) 

Nel1964 poi la sua posizione venne quasi a completare un arco di 
centottanta gradi rispetto a quella che occupava nel1913: era quasi 
pronto a riconoscere in Schonberg «la coscienza di un'èra». 1 

Dopo la visita a Berlino e l'incontro con Schonberg, Stravinskij 
tornò per pochi giorni a Clarens: il giusto necessario per condurre 
a termine le Tre liriche giapponesi per soprano e orchestra da 
camera. Si riunì poi allà Compagnia dei Ballets Russes seguendola 
in Ungheria e in Austria. L'esecuzione dei suoi balletti trovò 
accoglienza di considerevole successo a Budapest; a Vienna invece 
Petruska venne subito preso in antipatia dall'orchestra: i professo
ri la definirono «schmutzige Musik» (musica rozza) durante le 
prove e si adoperarono in ogni modo per sabotarla nelle esecuzioni 
davanti al pubblico. 

Intanto le prove della Sagra della primavera procedevano a 
pieno ritmo e l'autore vi assisteva tutte le volte che gli era possibi
le.2 Lo preoccupava specialmente l'ignoranza di Nizinskij d'ogni 
rudimento musicale e, pur adoperandosi in ogni modo per aiutar
lo, doveva riconoscere che le difficoltà ritmiche e metriche della 
partitura imponevano al coreografo un compito di onerosa diffi-

1 The Schoenberg's Letters , in <<The Observer>>, 18 pttobre 1964. 
' Erano incominciate a Berlino il 13 dicembre 1912. 
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coltà. E poi lo faceva arrabbiare fino all'esasperazione la tendenza 
di Nizinskij a complicare i passi dei danzatori con dettagli superflui 
che lo portavano, senza che se n'accorgesse, a rallentare il tempo 
dell'esecuzione. Per onestà verso Nizinskij bisogna riconoscere 
tuttavia che egli era consapevole di doversi muovere verso una 
nuova tecnica ballettistica, tant'è vero che per aiutarlo Djagilev 
aveva scritturato Marie Rambert, esperta di euritmica e prove
niente dalla scuola di J acques Dalcroze a Hellerau, presso Dresda. 
Nizinskij reputava che il soggetto della Sagra della primavera gli 
offrisse una occasione ineccepibile per rovesciare le posizioni clas
siche e ottenere che i movimenti dei danzatori procedessero "en 
dedans" invece che "en dehors": codesta rottura con la tradizione 
tuttavia ingenerò acuta ostilità tra i danzatori e il clima delle prove 
principiò a farsi poco respirabile, pieno di scontri e litigi. Questi 
incidenti produssero un disgraziato effetto sul coreografo. «Ve
dendo venir meno il suo prestigio presso la compagnia, e però 
s~ntendosi sostenuto con la massima decisione da Djagilev, egli 
d1venne presuntuoso, capriccioso e intrattabile. Come prevedibi
le , tale atteggiamento diede occasione a un gran numero di scene 
penose, che resero spinoso tutto il lavoro di preparazione del 
balletto. » (Chroniques.) 

Dopo la tappa viennese, la Compagnia dei Ballets Russes ritor
nò a Londra per alcune settimane, avanti di dar avvio alla propria 
stagione invernale al Covent Garden: Thomas Beecham mise a 
disposizione della Compagnia di Djagilev l' Aldwych Theatre onde 
le prove della Sagra della primavera potessero continuare senza 
interruzione. Il programma della serata che apriva la breve stagio
?e di due settimane alla Royal Opera House (4 febbraio 1913) 
mcludeva la prima rappresentazione inglese di PetruSka. Cyril 
Beaumont, che fu presente a quella serata, ne riferisce in questi 
termini: «Mi rammento perfettamente l'espressione allarmata che 
si dipinse sui volti dei presenti, e ho viva ancora la mia sorpresa a 
quel primo ascolto della musica di Stravinskij, cosi potentemente 
espressiva, coi suoni aspri e i movimenti affaccendati d'una fiera, 
ma così incredibilmente audace e sgraziata per orecchi avvezzi alle 
melodie dei compositori classici».1 Dopo la sosta londinese la 
Compagnia si recò a Monte Carlo dove Vaslav Nizinskij diede gli 
ultimi ritocchi alla Sagra della primavera e incominciò a lavorare 

1 
Cyril Beaumont, The Diaghilev Ballet in London, Putnam, London 1940. 
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