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IL MASSACRO DELLA PRIMAVERA 
“La sala è al completo. A un occhio esperto non possono sfuggire i presupposti per uno scandalo: pubblico mondano, scollature ornate 

di perle, aigrettes, piume di struzzo e, proprio affiancati a frac e tulle, ecco gli abiti da passeggio e i cenci sbrindellati degli esteti che acclama-

no il nuovo per il solo motivo che detestano chi siede nei palchi”.  

Così Cocteau ricorda il pubblico parigino accorso al Théâtre des Champs-Elysées per l’ultima novità proposta dai Ballets Russes. 

Ben pochi però sarebbero disposti a dar credito all’infausta previsione: tutta Parigi, ormai ammaliata dai prodigi di Diaghilev, sembra aver 

preso la decisione a priori di decretare il trionfo dell’attesa creazione: Le Sacre du printemps. E’ il 1913, per la preci-

sione il 29 maggio, data fissata da Diaghilev, per motivi scaramantici, nell’anniversario dello scandaloso Fauno. Il si-

pario è appena calato sulla conclusione del primo balletto previsto per la serata. Thamar ha rassicurato i parigini, ri-

proponendo tutte le novità che li avevano abbagliati nelle precedenti stagioni russe e che ormai hanno finito per in-

fluenzare il loro gusto. E’ da quattro anni che Diaghilev li affascina coi rutilanti colori caldi della musica di Rimsky-

Korsakov o di Debussy, con gli arditi, ma sapienti, accostamenti cromatici di Bakst, con le atmosfere languide, sensua-

li, anche crudeli. Il gusto orientalista è entrato nelle loro case con i nuovi divani bassissimi e i rivestimenti di lamé, ha 

riempito il guardaroba delle signore di turbanti e pantaloni a sbuffo, ha arricchito le loro biblioteche, si è insinuato nel-

le loro menti. Diaghilev li ha resi dipendenti da ciò che ormai appare l’avanguardia più spinta. Il bar del foyer è preso d’assalto da un pub-

blico eterogeneo, attraversato dalla scossa elettrica dell’eccitazione. Ecco i musicisti del momento: Debussy, Casella, Malipiero. A un lato 

della sala, la cravatta nera di Cocteau, di proporzioni smisurate, svolazza attorno a Colette. La figura di Poulenc raccoglie qualche sguardo 

stupito, non per una fama che deve ancora venire, ma perché i genitori illuminati gli permettono di assistere a questi eventi teatrali a soli 

quattordici anni. La pausa termina. Sta per iniziare la prima attesissima. Il sottotitolo, Quadri di una Russia pagana, dovrebbe aver prepara-

to il pubblico a calarsi nel clima primordiale di una tribù slava, ritratta durante giochi e cerimonie propiziatori al ritorno della primavera. 

Astruc, nel palco della direzione, è tranquillo: alla generale artisti e letterati hanno apprezzato il complesso lavoro, nato da una stretta col-

laborazione dei tre autori: Stravinsky, Nijinsky e Roerich. Si sa che quest’ultimo ha giocato un ruolo rilevante, attingendo alle vaste cono-

scenze etnologiche per proporre idee, per suggerire fonti di ispirazione e per veicolare l’atmosfera di un’era arcaica. E’ quasi palpabile la 

voglia di entusiasmarsi per l’unità artistica raggiunta da questa nuova creazione, che fonde i contributi dei tre artisti in una sinergia mai 

raggiunta in precedenza. Anche se Stravinsky lo negherà, è corsa voce che alla base della sua partitura stiano canti popolari russi e la stessa 

sorella di Nijinsky ha confermato che gli schemi geometrici della coreografia hanno stringenti corrispondenze con le figurazioni rituali dei 

quadri di Roerich e con i simboli mistici che ornano i suoi costumi. Eppure, in pochi istanti evaporano i presupposti per questo trionfo an-

nunciato. Il sipario non è ancora aperto, ma, appena Pierre Monteux dà il via alle prime battute musicali, la sala è percorsa da un fremito: la 

complessa partitura di Stravinsky produce uno shock per l’uso inconsueto di una imponente massa orchestrale di cento elementi. Il sistema 

ritmico tradizionale è stravolto, gli accenni melodici sono frammentati da suoni assordanti o striduli, evocatori dei sussulti biologici della 
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natura al suo risveglio. Chi si aspetta una primavera di brezze profumate e verdi teneri -scriverà Jacques Rivière- trova il dolore e 

l’angoscia di nascere, i rumori secchi che accompagnano il moltiplicarsi delle cellule, gli spasimi sibilanti della linfa che torna a scorrere. 

Non è la primavera romantica cantata dai poeti – prosegue Rivière - ma la fredda biologia di un fenomeno composito della natura, ingigan-

tito nei dettagli da un’analisi scientifica al microscopio. I più accaniti sostenitori dei Ballets Russes cercano invano i colori delle musiche 

che Diaghilev ha saputo far apprezzare. La musica di Stravinsky va oltre ciò che loro considerano avanguardia estrema, li scaraventa di 

colpo nel passato e questa beffa non può passare sotto silenzio. No, non sono loro ad essere superati, sono gli arbitri del loro gusto ad aver 

avuto una caduta. Il compositore, presente in sala, è insultato nei modi più coloriti e Ravel, che ne esalta il genio, è zittito da un infame 

“sporco ebreo”. Tra mugugni e mormorii il sipario si apre su una forte dissonanza tra la violenza della coreografia, che asseconda quella 

della partitura, e la calma creata dall’ambientazione scenica. L’atmosfera serena è favorita dall’insistente riaffiorare di forme pure e linee 

elementari considerate dall’antichità il simbolo della perfezione. Circonferenza e sfera ricorrono nei simboli che ricoprono le casacche dei 

giovani e nella scena per i rituali diurni: un paesaggio di colline, masso sacro e lago dai contorni tondeggianti. Il motivo del cerchio, mutua-

to dal quadro “Idoli” di Roerich e dalle sue varianti, riappare nella disposizione dei giovani attorno al Saggio e nel moto circolare delle ver-

gini. La religiosità arcaica evocata da scene e costumi alimenta, per contrasto, la violenza delle altre componenti dello spettacolo. Ciò appa-

re una provocazione e non resta che rispondere con bordate di fischi. La contessa René de Pourtalès dichiarerà che in sessant’anni era la 

prima volta che qualcuno si prendeva gioco di lei. Come molti era convinta che in scena si stesse consumando una beffa fe-

roce nei confronti del pubblico. Alle proteste cominciano a contrapporsi gli applausi deliranti dei primi ammiratori: un nu-

golo di giovanotti è pronto a scagliarsi contro l’establishment distribuito nei palchi. Sono studenti, poeti, artisti, in parte 

muniti degli ingressi in piedi distribuiti dallo stesso Diaghilev, fiducioso nel loro sostegno. Anche Gabriele d’Annunzio –

testimonia Malipiero- apostrofa da un palco chi ironizza sullo spettacolo e, nel sostenere il lavoro, gli fanno subito coro Ca-

sella e i giovani musicisti francesi. Debussy, nascosto in un palco, è chiuso in un silenzio fremente. Sul palcoscenico si sno-

da la prima parte del balletto: L’adorazione della terra. Le fanciulle raggiungono il gruppo di giovani riuniti attorno a una 

“Vecchia di trecento anni” per apprendere da lei l’arte di trarre auspici. Si interroga l’avvenire con i giochi del rapimento e 

delle città rivali, intercalandoli con ronde primaverili. Un vecchio “Saggio” dà il via al rituale adorando la terra e a lui si u-

niscono i giovani per danzare in cerchi concentrici e prostrarsi rendendo feconda la terra. Subito dopo si scatena la danza 

sfrenata ed orgiastica dell’intero villaggio. Incedere di profilo, pugni serrati, sussulti che squassano i corpi. Queste convulsioni sarebbero i 

giochi propiziatori? Qual è il senso di accentuare, al posto dell’elevazione, la caduta e il contatto col terreno? Una dama ingioiellata si pro-

tende verso il palco accanto al suo per appioppare un sonoro ceffone al giovanotto che fischia. Tra le due fazioni volano insulti da duello. 

Monteux pare a Stravinsky “corazzato come un coccodrillo”, ma lancia sguardi eloquenti verso Astruc per sapere se deve interrompere la 

direzione; Astruc è però intento a sbraitare un “Lasciate finire e poi fischiate pure”. Così si arriva a una tregua momentanea senza che qual-

cuno sia riuscito a sentire più di qualche nota o a seguire le geometrie del corpo di ballo. La prima parte è terminata; Diaghilev ritiene op-

portuna una breve pausa: con la compostezza permessa dalla situazione infuocata invita il pubblico a ritrovare la calma necessaria a lasciar 
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concludere la serata. La pausa dura solo il tempo necessario alla polizia per far uscire i più scatenati. Riprende lo spettacolo e riprende il 

tumulto. Ora è in scena Il Sacrificio: le fanciulle ballano, sempre in cerchio, al calar del sole, per individuare chi tra loro sarà la vittima da 

sacrificare al dio Jarilo, affinché la terra conceda ancora una volta il risveglio della natura. Misteriosamente la fanciulla “Eletta” si trova 

all’improvviso in mezzo al cerchio per eseguire la sua danza sacra, al cospetto dei Saggi e degli Antenati, fino a cadere morta. Le idee di 

Nijinsky per impaginare il racconto forniranno al balletto del 900 gli stimoli necessari a un totale rinnovamento. Innovativa è la centralità 

del corpo di ballo rispetto a una solista che si individuerà solo alla fine. Ma il pubblico non è ancora pronto a rinunciare alla diva da ammi-

rare, applaudire, venerare. “Presto, un dottore!”, “Un dentista”, “No, due dentisti!” Così il pubblico deride l’immagine delle vergini che, col 

polso destro sulla guancia, sorreggono la testa inclinata di lato. Non meno ridicola appare la postura chiusa dei ballerini, concepita da Ni-

jinsky lavorando sulla sorella – che poi non interpreterà l’Eletta, essendo incinta. Questa posizione, in seguito trasferita all’intero corpo di 

ballo, è costruita sull’en dedans. I piedi rivolti in dentro, le ginocchia piegate alludono alla natura primitiva dei personaggi, ma, soprattutto, 

conferiscono ai corpi un senso di pesantezza, enfatizzato da salti a gambe tese, eseguiti senza plié. Il messaggio veicolato dalla pesantazza 

dei corpi e dalle cadute è chiaro: la gravità ci vincola alla terra e la dipendenza da essa è determinante per la sopravvivenza della specie al 

punto che il sacrificio estremo può benissimo rendersi necessario. Il legame alla terra non può che esprimersi negando la verticalità della 

danza accademica. Nijinsky non può attingere a un linguaggio precostituito, ne costruisce uno suo adatto allo scopo. Ma il pubblico è abi-

tuato all’illusorio senso di leggerezza di un ballerino classico e alla grazia di Karsavina e gli sembra impossibile che proprio Nijinsky, il 

"figlio dell'aria" (Beaumont), abbia sostituito l'elevazione con l'ossessione per il terreno. Il frastuono è tale da impedire ai ballerini di senti-

re l’orchestra. Eppure l’azione scenica prosegue. È Stravinsky nelle Chroniques de ma vie a svelarci l’arcano. Lasciata la sala poco dopo le 

risa di scherno sollevate dalle prime battute del preludio, raggiunge, tra le quinte, Nijinsky per scoprire che il coreografo, in calzamaglia ne-

ra, in piedi su una sedia cerca di aiutare i ballerini urlando a squarciagola il conto delle battute e marcando i ritmi con colpi sferrati ai soste-

gni delle quinte. E’ quasi miracoloso che in queste condizioni il corpo di ballo riesca a concludere lo spettacolo, se si considera che la par-

titura presenta difficoltà ritmiche tali d'aver suggerito a Diaghilev di procurare a Nijinsky l'assistenza di un'esperta di 

euritmica: Marie Rambert. Col suo aiuto - osserva Ada D’Adamo - Nijinsky, attribuito un movimento differente a 

ogni gruppo in cui aveva diviso il corpo di ballo, all'interno di uno stesso gruppo aveva assegnato alla testa, alle 

braccia e alle gambe un andamento ritmico diverso. A Valentine Gross-Hugo, che coi suoi pastelli ispirati, ma minu-

ziosi, ci lascerà quasi delle fotografie di scena degli spettacoli di Diaghilev, la sala del teatro pare scossa da un ter-

remoto. Sembra che la guerriglia non debba cessare mai, finché - ci dice Beaumont - Maria Piltz, creando in modo 

superbo il ruolo dell'Eletta, riduce i riottosi al silenzio. La serata termina con lo Spettro e le Danze polovesiane ed è 

ancora Cocteau a sintetizzare le ragioni del massacro: “…questa sala di lusso è il simbolo dell’errore commesso nel 

dare in pasto un’opera di forza e giovinezza a un pubblico decadente. Pubblico esausto, adagiato nelle ghirlande Lui-

gi XVI, (…) nei cuscini di un orientalismo di cui dovremmo serbare rancore al balletto russo. In siffatto regime si digerisce distesi lungo 

un’amaca (…) si caccia via il vero nuovo quasi fosse una mosca. Esso infatti disturba”. Come al solito, la mondanità parigina si riunisce 
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per il dopoteatro da Larue, il ristorante di gran lusso dove Proust sorseggia la sua cioccolata e, forse, osserva il tavolo di Misia Sert, la 

grande amica di Diaghilev, per completare mentalmente il ritratto che di lei farà nella Recherche. Ma questa sera il tavolo di Diaghilev è 

vuoto. Circolerà una leggenda, diffusa da Cocteau, secondo cui l’impresario, circondato dai collaboratori, il volto umido di commozione, 

avrebbe recitato Puskin in un fiacre che percorreva il Bois de Boulogne. No, la leggenda è falsa e sarà, tra gli altri, proprio Stravinsky a 

smentirla: “Con Diaghilev e Nijinsky ci recammo in un ristorante. Ben lontani dal piangere e dal fuggire al Bois de Boulogne a recitare Pu-

skin, come poi è stato detto. 'Esattamente quello che volevo', questo fu il solo commento espresso da Diaghilev. Senza dubbio aveva 

un’aria soddisfatta”.  
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UN URAGANO DI NOME IGOR STRAVINSKY 
di Paolo RUSSO 

Costoro lo trovarono quasi spietato, n'ebbero irritato il sistema nervoso a cagione di quel continuo tambureggiare di selvaggi tam-tam e ne 

furono alla fine aspramente contrari. Erano quegli incauti che andarono al Drury Lane l'11 luglio 1913, sicuri di trovarsi davanti alla gra-

zia piacevole di movimenti leggeri ed eleganti, mentre era annunciata la prima londinese della Sagra della primavera di Stravinsky. E sì 

che la prima assoluta di Parigi il 29 maggio precedente aveva suscitato disordini e querelles che sarebbero rimaste indelebilmente nelle 

cronache musicali del Novecento. Le querelles e le polemiche di Parigi erano spesso montate ad arte, un modo certo per garantirsi la co-

stante attenzione alle vicende della musica. Vi si era abituati da secoli ma Diaghilev, geniale direttore dei Balletti Russi, vi era particolar-

mente avvezzo. Non si fidava dell'accoglienza che avrebbe avuto la musica di Stravinsky e ci avvertì di possibili dimostrazioni del pubblico 

contro il compositore. Parlò ai ballerini, imponendo loro di mantenere la calma e proseguire lo spettacolo nel caso si fossero verificate tur-

bolenze; chiese a Monteux di non permettere che l'orchestra si fermasse: "qualunque cosa succeda, disse, il balletto deve terminare". Stra-

vinsky racconta che dopo il trambusto in sala, con tanto di intervento della polizia, Diaghilev era eccitato, adirato e ... felice. "Proprio 

quello che volevo", disse. 

Ecco la cronaca della serata: "Meraviglioso, magnifico, assoluto!" gridavano gli uni a chi non voleva ascoltare nemmeno per un momento. 

"Abominevole, odioso, ridicolo, impertinente" urlavano gli altri anche a chi non poteva sentire... Prima che il sipario si alzasse tutto il pub-

blico: "Attenzione! -dicevano i convenuti - andiamo a sentire la grande rivoluzione musicale. E' questa sera che si definisce la sinfonia 

dell'avvenire". "Stiamo attenti - prevenivano gli scettici si preparano a pagare le nostre orecchie! Ci si prende per dei cretini. Difendiamo-

ci". Risultato: il sipario si leva, si mormora, si dice "Oh", si canta si zittisce, si fischia. Si applaude, si dice "bravo", si acclama, ci si esalta. 

Capite bene che a quel punto si impediva alla mezza dozzina di spettatori che non erano energumeni una idea chiara, una idea logica e ra-

gionata. E tra l'altro un gruppetto tra cui era il nostro Casella insultò copiosamente un vecchio signore che si comportava indecentemente 

in un palco, il quale vecchio signore era poi semplicemente l'Ambasciatore d'Austria che chiese riparazione per via diplomatica. La stampa 

si schierò subito (accesamente) contro o (timidamente, invero) pro Stravinsky. Dal primo giorno quest'opera è stata battezzata il Massacro 

della Primavera: Massacro perché non si è potuto sentire che una parte molto debole, tanto erano rumorose le manifestazioni che accolsero 

il balletto... E massacro perché è sembrato mostruoso a più di un appassionato celebrare la primavera con le convulsioni epilettiche che re-
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gala [il coreografo] Nijinsky e con una musica dolorosamente dissonante. Epilettici, i ballerini dovettero sembrare a molti, ma il critico del-

la Revue Française de Musique non si ferma al balletto e si dilunga sulla musica di Stravinsky. Il giudizio è timidamente positivo: ne è ri-

masto sconcertato, sospende il giudizio scaricandolo piuttosto ai futuri nipoti per una valutazione più serena. La musica sembra superare di 

gran lunga i limiti normali della discordanza: testimonia un evidente partito preso per la esagerazione continua... ma è di una ricchezza 

effervescente e di una rara originalità. Spinto dalla sua giovinezza, il compositore è andato troppo avanti, ha bruciato le tappe, e ci ha of-

ferto in questo anno la musica che vorremmo aver sentito nel 1940. 

Non era un perfetto sconosciuto a Parigi, il giovane Stravinsky. Si era imposto recentemente all'attenzione musicale con L'uccello di fuoco 

e Petroushka, due opere ben accolte anche dalla critica come ottimi saggi di un buon allievo di Rimsky-Korsakov. Nonostante la buona ac-

coglienza parigina Diaghilev le avrebbe però incautamente cancellate dal programma della successiva tournée londinese perché le riteneva 

troppo ardite per il pubblico inglese. 

La Sagra fu dunque un fulmine a ciel sereno e sulla musica per il balletto la stampa francese sa essere anche molto esplicita. Ecco un'idea 

della musica: suonate a due pianoforti trasponendo di un tono una parte ma non l'altra in modo che per esempio quando sentite do mi sol 

da una parte sentirete anche re fa la dall'altra e nello stesso tempo... Si tratta solamente di non ottenere quasi mai uno di quegli ignobili 

accordi che possano sembrare consolanti. 

La critica più autorevole, al tempo stesso dura ed ottimistica, venne però da Charles Lalo dalle colonne del Temps. Come sempre il suo ve-

ro obiettivo sono i giovani compositori francesi, a suo giudizio oppressi dall'autorità di Debussy e disperatamente tesi a cercare novità al-

trove. L'audacia diviene banalità, la consuetudine smussa in pochi anni la punta degli accordi più duri... Le stesse persone che trovano 

oggi laceranti gli accordi di Stravinsky non vi faranno più attenzione quando, fra un po' di tempo, vi si saranno abituati... Ecco perché, 

trovando nel Sacre quantità d'armonie nuove e curiose, i nostri giovani musicisti lo hanno celebrato con gran rumore. Ma queste armonie 

nuove e curiose cesseranno di esserlo: non appena ci si sarà assuefatti diventeranno banali e volgari per l'imitazione. Se la musica di 

Stravinsky non avesse altra ragione per vivere sarebbe già morta. 

L'articolo chiude però con una nota fortemente positiva e preveggente: il musicista di trent'anni che dopo l'Uccello di Fuoco e Petroushka, 

già diverse tra loro, ha prodotto questa terza opera, profondamente diversa dalle altre due, e tutta piena di vita, è uno di quelli che nei no-

stri tempi sembrano avere la massima forza vitale e che hanno il più ampio avvenire aperto davanti a sé. 
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La critica è dunque bruciante ma l'augurio è sincero e consente un rapido riscatto allorché l'anno successivo il Sacre viene replicato in ver-

sione concertistica. Sarà un riscatto dell'intera critica francese ma Lalo dichiara onestamente il proprio abbaglio dell'anno precedente: sem-

pre le colonne del Temps ospiteranno le sue pubbliche ritrattazioni in cui il critico porta a giustificazione delle cattive impressioni del primo 

momento il caos suscitato in quella memorabile serata tra i sostenitori e gli avversari di Stravinsky. La musica di Stravinsky è davvero me-

ravigliosa, in queste durezze ed audacie estreme non c'è nulla di grossolano o volgare, né di comune, né di piatto. Vi si vede al contrario 

un senso innato della musica: tutto ciò che scrive Stravinsky è musicale. Pressoché tutta la stampa francese si accorda all'unisono con Lalo. 

A costringere al ripensamento i francesi c'erano stati nel frattempo gli indiscutibili successi di Londra - quel pubblico impreparato all'Uc-

cello di Fuoco - e soprattutto di Pietroburgo. Quando la Sagra tornò a Parigi la folla che invase il Casino de Paris bloccava il traffico della 

Rue de Clichy... Dopo l'ultimo accordo fu il delirio, la massa di spettatori febbricitante di adorazione scandiva il nome dell'autore e tutto il 

pubblico si mise a cercarlo. Un'esaltazione regnava nella sala. La riparazione è completa. Parigi è riabilitata. Per Igor Stravinsky l'omag-

gio di una infinita adorazione. Ma soprattutto la definitiva affermazione tra i massimi musicisti del Novecento. 

Il viaggio della Sagra della Primavera in tutti i teatri del mondo era ormai cosa fatta. Ne restava però fuori l'Italia che non avrebbe ascolta-

to la versione integrale fino al 1935. Al proposito, dopo la prima parigina del 1913, Puccini aveva scritto a Ricordi: una vera e propria ca-

cofònia ma strana e non senza un certo talento. Sulla stessa linea si sarebbe mosso il critico del Giornale di Roma, Giuseppe Galassi, 

quando recensì la Sagra nella sua prima esecuzione (parziale) italiana del 1923 di fronte ad un pubblico romano alquanto interdetto": tutto 

ciò che da Petroushka o dai Fuochi d'artificio emerge con impressionante suggestione, si è riaffermato anche ieri nella Sagra di Primave-

ra, se pure con equilibrio minore delle parti e con ispirazione meno violenta Stravinsky personalizza l'elemento folcloristico non solo col 

trasmutarlo e complicarlo ma storcendolo e capovolgendolo in ogni modo, tanto che a mala pena si riesce ad intravedere l'incessante va-

riare di una architettura stramba, connessa a guisa di mosaico... Se non raggiunge le altezze di Debussy, Stravinsky certo ha detto una pa-

rola nuova ed inconfondibile con il vaniloquio delle false avanguardie. 

L'Italia fatica più di ogni altra nazione ad accogliere Stravinsky, è ormai una provincia della musica ma si illude di essere ancora deposita-

ria della vera arte naturale e semplice, settecentesca. Ecco sul Popolo d'Italia una recensione più esplicita: Come resistere ad un concerto 

intero di sue musiche. Un grande genio Stravinsky? A dir tutto in una volta non è che un giocoliere della musica... non conosce che l'esa-
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sperazione del colore... e il grottesco. Gli manca la nota patetica e il senso del grandioso e i tratti tipici della musica. Nella sua arte non 

c'è ombra del sentimento drammatico né la solidità delle grandi linee architettoniche. Peggio; in tutto lo Stravinsky non c'è una sola nota 

originale, o, se volete, un solo elemento che non sia di seconda mano. Lo Stravinsky costruisce con il detrito delle opere altrui. La sua mu-

sica è la rimasticazione di altre musiche... Non parlo di quell'ipertrofica ed iperbolica Sagra di Primavera dove la primavera non appare 

certo come la rosea ed eterna danza botticelliana, ma è un tripudio di mostri epilettici. 

Ancora l'epilessia. Sembra proprio che lo shock procurato dalla ritmica incalzante di Stravinsky dovesse essere esorcizzato con riferimenti 

medici e fisici; che dire altrimenti di quel pubblico che è una forza collettiva di irrefrenabili scosse elettriche pronte a provocare un tempe-

rale? Anche in Italia per l'affermazione della Sagra della Primavera era necessario un maitre à penser d'eccezione e questo non poteva es-

sere che il musicista più internazionale degli anni Venti italiani. Alfredo Casella scrisse nel 1935 un articolo su La Nazione ricordando 

quella prima Sagra parigina che aveva ascoltato nel 1913: L'opera è di quelle poche che, animate dalla forza terribile e misteriosa del ge-

nio, non hanno bisogno di illustrazioni per essere capite. La Sagra agisce appunto sull'ascoltatore come un cataclisma della natura... Stra-

vinsky opera sul pubblico, seppure con mezzi ben diversi, alquanto come il Verdi di Barilli: "ignora le parafrasi, s'intromette furiosamente, 

piomba sul pubblico, lo mette tutto in un sacco, e se lo carica sulle spalle, e lo porta a gran passi entro i rossi e vulcanidi dominii della sua 

arte". 

 

pubblicato in Musica Viva, Anno XVII n. 3, marzo 1993 
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IGOR STRAVINSKIJ 

ATTUALITÀ DEL MAESTRO RUSSO A 30 ANNI DALLA MORTE 
di Renzo CRESTI 

"La maggior parte delle persone ama la musica in quanto si propone di trovarvi delle emozioni quali la gioia, il dolore, la tristezza, 

un’evocazione della natura, lo spunto per sognare o ancora l’oblio della "vita prosaica". Vi cerca una droga, un doping. Non ha impor-

tanza se questo modo di capirla venga espresso direttamente o attraverso un velo di circonlocuzioni artificiose. Sarebbe ben poca cosa la 

musica, se fosse ridotta a una simile destinazione. Quando la gente avrà imparato ad amare la musica in sé e per sé, quando l’ascolterà 

con un altro orecchio, il suo godimento sarà di un ordine ben più elevato e più potente e tale, allora, da permetterle di giudicare la musica 

su un altro piano e di rivelarle il suo intrinseco valore." (I. Stravinskij, Cronache della mia vita). 

L’attualità di Stravinskij è indiscutibile, la sua musica ha saputo farsi amare dal grande pubblico e dalla critica1 

ed è diventata punto di riferimento per le ultime generazioni di compositori di tutto il mondo. Nato in Russia nel 1882, 

e morto a New York nel 1971, il 6 Aprile, quest'anno cade il trentennale della morte, un'ulteriore occasione per riba-

dirne l'importanza. Non è più l’epoca dei musicisti da lavagna (come diceva Cocteau) e dei messaggi nella bottiglia, 

dobbiamo sostituire l’idealistica metafora di Adorno con una quotidiana operatività che, grazie a una segnaletica chia-

ra ed esplicita (che non vuol dire accondiscendente ai gusti del pubblico) sappia farsi viatico di collegamento fra opera 

e mondo. Per parlare in termini di musicologia tradizionale, la contrapposizione fra Schönberg e Stravinskij, così co-

me l’ha impostata Adorno, non ha oggi senso, va semmai vista come una contra-posizione, ovvero come occupazione 

di spazi operativi diversi. Di questi spazi quello che si è dimostrato più aperto e trasversale è senz’altro quello stravin-

skiano, meno monolitico, non solo tecnicamente, ma anche culturalmente ed espressivamente, sa aprirsi a ventaglio e cogliere fermenti di-

versi, in una disponibilità anche verso quella frugalità della vita di tutti i giorni, disprezzata dall’idealismo post-romantico. Nel far convive-

re il problema rigoroso della forma con le varie esigenze di ascolti mutevoli (razionalistici, psicologici, intuitivi, ludici ecc.) sta uno dei 

maggiori problemi della musica contemporanea, già affrontato e felicemente risolto – con gli strumenti della sua epoca – da Stravinskij che, 

proprio per questo, può considerarsi un musicista attualissimo2. Il feticismo della struttura e della neo-serialità appartiene ai "nipotini di 

Damstadt e, in Italia, solo a un certo ambiente milanese, rappresenta (riutilizzando la terminologia adorniana) la vera "restaurazione", men-

tre il linguaggio e ancor più l’atteggiamento mentale di Stravinskij, aperto e curioso, si inseriscono a pieno titolo in quel molteplice ch’è il 

                                                 
1
 Ben due dischi hanno vinto, l’anno scorso, i Major Grammy Awards negli Stati Uniti: il premio per il "Classical Album" con Firebird, The Rite of Spring e Perséphone, di-

retti da M. T. Thomas; e il premio "Opera Album" con The Rake’s progress, diretto da J. E. Gardiner.  
2
 Per queste tematiche Cfr. nostro saggio introduttivo, Enciclopedia italiana dei Compositori Contemporanei, III, vol., 10 CD, Pagano, Napoli 1999-2000.  

mailto:redazione@orfeonellarete.it
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tratto saliente della cultura (musicale) degli ultimi vent’anni almeno. In un certo senso Stravinskij anticipa lo stile post-moderno, 

nell’utilizzazione pragmatica degli elementi storici, senza però banalizzarli in una musica easy da arredo metropolitano, com’è avvenuto 

con l’effimero del neo-romanticismo; al contrario Stravinskij sa mantenere e trasmettere quella magia, quel senso rituale e del sacro che la 

vera musica comunica. Non c'è dubbio che il musicista dell'inizio del III millennio sia un artista nomade, un apolide che ha superato il gra-

voso senso di responsabilità nei confronti della Storia e dello Stile, la prima sostituita con la geografia e il secondo con l'occasionismo, in 

ogni caso tutti i materiali vengono costantemente rimodellati e ricombinati. Oggi sembra non esistere alcuna possibilità 

del "nuovo", ma solo un rimescolamento. Il musicista è davvero un artigiano manipolatore, proprio come lo fu Stravin-

skij, padre della modernità. Non ingannino le dichiarazioni di oggettivismo, quando Stravinskij dice che "considera la 

musica impotente a esprimere alcunché"3, non intende negare la capacità di suscitare un coinvolgimento emotivo, ma 

prende le distanze da un ascolto passivo, abbandonato ai sogni, una presa di distanza necessaria per riscoprire un modo 

più virile per "amare la musica in sé e per sé", amare quindi la musica e non le proprie fantasie, come "una droga, un 

doping". E’ anche una rivolta alla retorica ottocentesca (quella del genio, dell’ispirazione, dei sentimenti passionali, 

dello psicologismo esasperato, delle anime belle….), era necessario prendere le distanze dalla forma di comunicatività 

troppo umana degli espressionisti. Ma non è un voler paralizzare le funzioni emotive, anestetizzare i significati, è, mol-

to più semplicemente, un riportare la musica, dopo il sublime romantico, su piani che le sono più consoni, forse anche 

più tradizionali come quelli legati a un classicismo apollineo. Stravinskij, togliendo al suono i facili sentimentalismi da 

rotocalco, ridà al suono una nuova dignità, spogliandolo non solo dalla poetica romantica, ma anche da teorie positivistiche, da ogni ideo-

logia e sociologismo; così il suono, finalmente nudo, "naturale", secondo quanto dice Schneider, torna a esprimere le proprie ragioni: "io 

compongo a contatto diretto con la materia sonora"4. È questo "contatto diretto" con la dimensione del suo-

no che conduce a una forma naturale, quasi estemporanea, che descrive l’essere (musicale) tale e quale è, 

l’essere che ha luogo, che nel suo trasformarsi diventa ciò che è. I suoni si dispongono seguendo non i clas-

sici sviluppi tematici, non creano vie univoche di collegamento lineare, semplicemente realizzano il proprio 

aver luogo, il loro essere così, come avviene nell’improvvisazione: "mi sentii spinto a improvvisare e mi 

abbandonavo a questa attività"5. Stravinskij non è quel cinico speculatore descritto da suoi denigratori, tutti 

fortemente emuli dell’ideologia adorniana6, anzi può essere addirittura descritto, se si assume una prospet-

tiva diversa e più classica, come l’artista "sentimentale", così come lo definì Schiller7: "il vero poeta senti-

                                                 
3
 Stravinskij, Cronache della mia vita, Feltrinelli, Milano 1979, pag. 52. E’ importante ricordare che questa autobiografia è stata stilata nel 1935. 

4
 Stravinskij, Cronache della mia vita, op. cit., pag. 9. 

5
 Stravinskij, Cronache della mia vita, op. cit. pp. 8 e 9. 

6
 Cfr. Th. W. Adorno, Filosofia della musica moderna, Einaudi, Torino 1959. 

7
 Cfr. F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale, SE, Milano, 1986. 
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mentale è colui che ha la pura innocenza del bambino, la sua ingenuità nel modo d pensare". Nel modo di smontare e (ri)costruire i materia-

li musicali, Stravinskij pare procedere proprio come il bambino ne suoi giochi e il gioco, si sa, è metafora di vita. Come il bimbo, Stravin-

skij ha la capacità di possedere le cose. "E’ nel libero gioco che l’opera si rivela e si giustifica" dichiara il Maestro8. Nietzsche dice che è 

proprio nel puro giocare, senza funzioni e scopi al di là delle proprie regole e delle finalità interne, che s’incontra il destino. E Stravinskij è 

davvero un Maestro nei caleidoscopici giochi sonori che, senza mai cadere nella poetica della contaminatio e del pastiche, sa rispecchiare il 

continuo flusso vitale che, come una spirale, sempre gira intorno a elementi storici, nell’eterno ritorno del sempre uguale nel differente. 

Stravinskij è un fagocitatore par excellence, ma in lui gli elementi che vengono ripresi si caratterizzano non per la somiglianza al modello, 

ma per la diversità; è la lontananza che interessa, la maniera nuova del trattamento, fatta di corrosiva ironia (sull’importanza dell’ironia 

nell’arte s’è scritto molto, purtroppo è rarissima nel serioso e sussiegoso panorama della musica contemporanea). In un 

certo senso, la lontananza assume la funzione dei vuoti nell’architettura. Non è sul modello formale, preso a pretesto, che 

si deve concentrare l’attenzione, ma sulla ricchezza di suono. Il rigor mortis della filologia musicale, che troppo spesso ha 

fornito la falsa immagine di una musica stravinskiana "fredda" e "tecnicistica". Il Maestro russo è molto attento 

all’organizzazione formale, ma si lascia prendere anche dal fortuito che, inatteso, incontra nel costruire e stimola la "fanta-

sia" e il "capriccio"9. Le forme storiche, che Stravinskij prende come punto di riferimento o di partenza, vanno intese non 

in maniera accademica, ma dinamica e in divenire: "la tradizione è cosa ben diversa da un’abitudine (…) una vera tradi-

zione non è la testimonianza di un passato concluso, ma una forza viva che anima e informa di sé il presente"10. È il tempo 

musicale, assolutamente nuovo, che rende la musica di Stravinskij differente dalle forme tradizionali e straordinariamente 

attuale, un tempo non uniforme e cronometrico, ma che supera o contrasta lo svolgimento lineare, astraendolo. Spostando 

e sovrapponendo tempi e ritmi, decentrando le parti tematiche e melodiche, sommando tonalità diverse o tonalità e modalità, Stravinskij 

forma una temporalità musicale instabile, in quanto priva di punti di riferimenti certi, creando, di volta in volta, un ordine spazio/temporale 

originale. L’insegnamento ritmico di Stravinskij è basato sui mutevoli accenti, sul metro desueto e sciolto (a volte di origine greco-

orientale), l’ictus sta in sede eccentrica, mentre gli abbellimenti multipli tendono a rendersi autonomi. In fondo Stravinskij realizza una 

moderna sprezzatura: "il proprium di quest’arte è tendente non già a rinvigorire un ritmo salvandolo dall’ovvia scansione, quanto a rap-

prenderlo, a raggelarlo in fissità immote. Stravinskij inaugura, o almeno riprende dopo secoli, nell’ambito del tardo pensiero tonale, le for-

mule magiche, gli abracadabra che impietrano"11. Stravinskij si avvicina alla musica non solo per curiosità intellettuale, ma per esigenze 

pratiche: gli interessa sapere come è fatta la musica e come si procede per farla. Le doti superbe del giovane Stravinskij sono dimostrate già 

                                                 
8
 Stravinskij, Poetica della musica, Curci, Milano, pag. 44. 

9
 Stravinskij, Poetica della musica, op. cit. pp. 48 e 49. 

10
 Stravinskij, Poetica della musica, op. cit. pag. 51.  

11
 M. Bortolotto, Fase seconda, Einaudi, Torino 1969, pag. 29. 
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nella Sinfonia in MI bemolle dove la tecnica armonica del tempo è padroneggiata mirabilmente. Successivamente sarà l’ambiente francese a 

indirizzarlo verso nuove acquisizioni, dopo Fuochi d’artificio che varrà a Stravinskij il primo colpo fortunato della sua vita, quello di attira-

re l’attenzione di Sergei Diaghilew (1872-1929), conosciuto nei circoli d'avanguardia della Russia d'inizio secolo, dove il coreografo era 

già noto anche per aver fondato, nel 1898, la Rivista "Il mondo dell'arte". Nell’Uccello di fuoco (1910) è ancora evidente l'influenza orche-

strale di Rimskij-Korsakov, col quale Stravinskij aveva studiato privatamente cinque anni, ma si individuano alcune caratteristiche tecniche 

che diverranno proprie allo stile stravinskiano: come l’accodo di nona di dominante sul quale gravitano anche gradi cromatici e ornamenta-

zioni, e come il mantenere la scrittura armonica su un doppio binario, infatti le parti realistiche della storia del balletto ricorrono alla musica 

popolare di stampo diatonico, mentre le parti fantastiche utilizzano il cromatismo. Allo stesso metodo fatto di livelli contrastanti Stravinskij 

fa ricorso pure in Petrouchka (1911) in quanto le scene della fiera sono diatoniche con numerosi inserimenti di canti popolari russi, mentre 

la musica dei burattini è bitonale, le cui fondamentali stanno in rapporto di quarta eccedente; dall’unica cellula armonica dell’accordo natu-

rale di nona vengono generati due nuovi nuclei, capaci, a loro volta, di vari sviluppi e impieghi (la stessa simultaneità maggiore-minore è 

ascrivibile all’alterazione dell’accordo di nona). Agli stessi ricchi aggregati armonici, che potremmo definire politonali e polimodali, della 

Sagra della primavera (1913) sono ascrivibili le estese zone melodiche. L'irregolarità ritmica è accentuata, con ripe-

tizioni o esclusioni di certe parti interne alle frasi che spezzano la simmetria e giungono a notevole complessità, an-

che per la sovrapposizione di ritmi. La scrittura gira spesso in attorno a poli tonali-modali, anche se tali poli vengo-

no sottoposti a un allargamento che genera forti tensioni in virtù di appoggiature non risolte, di accordi dissonanti o 

disposti su piani separati. Le linee melodiche o polifoniche sono generalmente basate su un diatonismo primitivo (su 

modi difettivi di cinque suoni). Molta attenzione è posta all’articolazione: fra il legato morbido e lo staccato secco, 

Stravinskij impiega tutta una serie di modi di attacco che conferiscono una tendenza dinamica a tutta la composizio-

ne12. In questa prima fase fa uso della grande orchestra, poi, da Le Rossignol del 1916 in avanti, comincia a trattare 

gli strumenti singolarmente o in piccoli gruppi, in modo concertante, con il risultato di ottenere timbri puri e un tes-

suto orchestrale trasparente e leggero, come nella Storia di un soldato del 1918, dove si pone l'obiettivo di una ten-

sione armonica anche con poche parti a disposizione. Negli anni Dieci, nel panorama musicale europeo dominano il 

post-impressionismo e il post-wagnerismo, così le nuove sonorità dei balletti di Stravinskij fanno scandalo, ma sono 

destinate a durare poco, infatti nel 1919 la proposta di Diaghilew di scrivere un balletto basato sulla musica di Per-

golesi (Pulcinella) orienta Stravinskij verso uno stile che sarà definito "neo-classico" e che rimarrà costante fino a La carriera di un liberti-

no (1951). In Pulcinella le melodie sono tratte in modo rispettoso da Pergolesi, mentre la dimensione armonica si basa sulla polidiatonicità, 

creando zone ibride fra accordi, con note estranee e ostinati che forniscono una particolare spigolatura al blocco sonoro; ovviamente anche i 

procedimenti ritmici sono del tutto estranei allo stile settecentesco: asimmetria metrica, accenti spostati, sincopi ecc. Nel brusco accosta-

                                                 
12

 Cfr. R. Vlad, L'architettura di un capolavoro, in Nuova Rivista Musicale Italiana, Gennaio-Marzo 1999. 
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mento, nella diversità fra il modello e il linguaggio di Stravinskij si pone la modernità di questa prassi che mai si inchina a uno schema, ma 

lo vivifica nei trattamenti a cui viene sottoposto, filtri assolutamente inventivi e dinamici. Nel travestimento dello stile classico, Stravinskij 

giunge a una stilizzazione davvero sorprendente, nell'oratorio Oedipus rex (1927) è come se il linguaggio della tradizione classica venisse 

schedato e filtrato attraverso una serie di elisioni e di deformazioni. E' questa la fase compositiva presa di mira dallo schieramento filo au-

stro-tedesco, una fase ricca di affascinanti balletti come Il bacio della fata (1928), Giochi di carte (1936) e Orpheus (1947), di opere dal 

tratto personalissimo come Mavra (1922) e Persephone (1934), nonché di una ricca serie di Concerti, per pianoforte (1929), per violino 

(1931) o per clarinetto (1945) e di Sinfonie (1907-38-42). Nello stesso periodo vedono la luce anche brani d'ispirazione religiosa; Stravin-

skij aveva abbandonato la fede ortodossa in gioventù, ma negli anni Venti ritorna alla religione d'origine e nel 1926 compone il testo slavo 

del Pater noster, seguono altre composizioni come il Credo (1933), l'Ave Maria (1934) e quindi la Messa (1944-48): in queste opere scom-

paiano sia l'irruenza del ritmo sia l'astrattezza del puro gioco, vi è invece una serena quiete diatonica, un uso delle modalità gregoriane ri-

volte alla drammatica invocazione, alla fervida preghiera, a una dolorosa interrogazione. Anche nel periodo successivo alla seconda guerra 

mondiale, fra gli anni Cinquanta e Sessanta, quando Stravinskij rimedita sulla dodecafonia, vengono scritti brani religiosi come Canticum 

(1955), Threni (1958) e Sermoni (1961). Come a Picasso, anche a Stravinskij vengono individuati vari stili, al di là delle classificazioni che 

sono troppo schematiche per costituire un serio discorso critico, va comunque notato che, dopo il periodo neo-classico, 

Stravinskij si sposta ancora e il suggerimento verso la nuova scrittura gli viene, in continuità con quanto aveva fatto fino 

ad allora, dallo stile pre-armonico, cioè dallo storico contrappunto quattro-cinquecentesco e dalla tecnica contrappunti-

sta in sé, come procedimento tecnico speculativo. La Cantata del 1952 mostra come il Maestro voglia assimilare la poli-

fonia antica alla decantazione della scienza armonica. Quando, in questa neo-polifonia stravinskiana, fa la sua comparsa 

la serie è inevitabile che la scrittura assuma tratti weberniani. Con la sua "conversione", Stravinskij non fa che affermare 

la liceità del relativismo contrappuntistico, già impiegato in campo diatonico, assegnando ai 12 suoni uguale importanza 

e relegando nelle zone meno evidenti le attrazioni tonali. La composizione di più stretta osservanza seriale è The flood 

(1961-62), dove la struttura è molto densa, risultante da un gioco stretto di intervalli, l'integrale cromatico è dato da un 

sommarsi di quinte, le quali generano, nelle sette note inferiori, la scala di RE bemolle maggiore e nelle sette note supe-

riori la scale di RE maggiore (la coppia di note Fa diesis-Sol bemolle e DO diesis-Re bemolle è comune alle due scale). Queste due struttu-

re diatoniche si strutturano come piani mobili, sui quali si costruisce tutto il pezzo. E' questo un modo assai tipico di Stravinskij di avvici-

narsi alla dodecafonia, che, se da una parte richiama Webern, dall'altra è anche affine a certi procedimenti di Berg, con ingegnosi richiami 

tonali e con una cantabilità pronunciata, esente però dai forti connotati espressivi13. E' indubbio che il suo spostamento negli Stati Uniti, 

avvenuto nel 1939, abbia giovato a Stravinskij nel chiudere il periodo neo-classico e nell'affrontare, da lontano quindi in maniera più di-

staccata, la problematica della serialità. Le prime composizioni americane sono ancora legate alla rivisitazione personale del classicismo 

                                                 
13

 Cfr. Bertoldi-Cresti, Per una nuova storia della musica, III vol., Eximia Forma, Roma 1994. 
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che si conclude nel 1951 con The Rake's progress, mentre con brani quali Settimino (1953), Tre canti da William Shakespeare (1953), In 

memoriam Dylan Thomas (1954), Canticum sacrum (1955) e altri brani d'ispirazione sacra, Stravinskij si mantiene in un'orbita d'impronta 

seriale, come nelle due ultime composizioni strumentali di grande respiro Movements (1959) per pianoforte e orchestra e Variazioni orche-

strali (1964), dove il discorso musicale è denso e in continuo movimento e trasformazione, con una contrazione del tempo che rende ogni 

attimo sonoro profondamente ricco e caleidoscopico. Ancora una volta, quindi, Stravinskij da' prova della sua straordinaria duttilità a ma-

neggiare tecniche disparate e, soprattutto, a ripresentarle in maniera assolutamente originale, tanto da lasciare in eredità non solo indimenti-

cabili capolavori amatissimi da pubblico e critica, ma anche alle ultime generazioni di compositori un modo straordinariamente abile e libe-

ro di affrontare la materia sonora, fatto di mille sollecitazioni e di forza centripeta a un tempo, indicando la possibilità di conciliare curiosi-

tà e rigore. 
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TRADIZIONE E MODERNITA’ NEL PENSIERO DI IGOR STRAVINSKY 

di Emanuele FERRARI 

§ 1. Comporre, spiegarsi... 

Stravinsky e le parole  è la storia di un amore-odio. La lunga carriera del compositore è accompagnata da dichiarazioni, 

interviste e da una nutrita corrispondenza, ma questo abbondante spiegarsi a parole ha qualcosa di paradossale. L’autore 

ama ribadire la sua scarsa fiducia nelle possibilità del linguaggio verbale, ma riconosce d’altra parte che  quando parla, 

parla troppo, «il che è un’ironia, perchè io non credo nelle parole, perlomeno non come credo nella musica» (D, p. 61) 

[1]. Gianfranco Vinay ha descritto efficacemente lo stato dei rapporti fra compositore, critica e pubblico a partire dagli 

anni ’20. La «svolta neo-classica»  aveva disorientato un pò tutti; per gettar luce sulle sue vere intenzioni creative Stra-

vinsky cominciò allora a spiegarsi a parole, «col risultato che spesso al disorientamento derivato dalla sua musica si ag-

giungeva quello derivato dalle sue rivelazioni estetiche»[2]. L’autore si trovava così a dover dissipare non solo gli equi-

voci sulla sua musica, ma anche  quelli generati dalle sue parole: seguivano quindi altre  spiegazioni, «che a loro volta si prestavano a frain-

tendimenti e distorsioni, e così via in una spirale senza fine»[3]. Quanto all’approccio teorico  alla musica e alla formulazioni di ipotesi ge-

nerali  sull’arte dei suoni, Stravinsky è ancora più drastico. La sua è una mente operante,  votata  alla composizione  più che alla specula-

zione; non si sente  un intellettuale e le questioni esplicative non lo interessano molto. Nei Colloqui  interrompe spazientito Robert Craft  

prima che possa rivolgergli  «una domanda su forme e significati», ricordandogli che i compositori non sono pensatori di concetti. Craft ci 

riprova con «i giudizi qualitativi», e per tutta risposta si sente dire che la faccenda non riguarda  i compositori ma gli esteti.  Parlare e in-

ventare musica sembrano essere territori  ben separati, al punto che «ciò che un Picasso o uno Stravinsky hanno da dire sulla pittura o sulla 

musica non ha assolutamente alcun valore in base alla provenienza»; ma l’ironia è in agguato, e l’aggiunta civettuola «quantunque ci piac-

cia moltissimo parlare concettualmente» rimescola un poco le carte (Cl, p. 300)[4]. La realtà è però più complessa;  abbiamo scelto queste 

battute di Stravinsky solo per illustrare la sua allergia a un certo modo di porre le questioni, che potremmo definire esplicitamente teorico. 

La sostanza dei suoi scritti è tutt’altro che priva di rilievi teorici, anche se espressi sotto il segno della reticenza e del pudore intellettuale. 

Sarebbe del resto ben strano che un attento pianificatore del tempo e delle proprie energie come Stravinsky avesse prodotto materiale suffi-

ciente a riempire cinque libri per il puro gusto di chiacchierare. Un’attenta lettura dei suoi scritti [5] rivela che la scarsa propensione alle 
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formulazioni generali  riguarda più la forma dell’esposizione  che i contenuti espressi. Stravinsky non è un filosofo e non ragiona in termini 

sistematici, ma questo non gli impedisce di avere una formidabile capacità di condensare i problemi. Dopo pagine di aneddoti e ricordi per-

sonali che talora affaticano il lettore, accade che  poche righe illuminino un nodo concettuale in tutta la sua complessità. Un tesoro è dun-

que disseminato in queste opere, che meriterebbero di essere studiate sotto questo profilo. Se la densità teorica di questi scritti sia sufficien-

te a delineare una vera e propria estetica musicale è una domanda che attende ancora una risposta esauriente[6], ma senz’altro essi conten-

gono un pensiero, e tanto  basta per cominciare. Che esso sia  più organico di quanto l’apparenza lasci supporre, vorremmo mostrarlo con 

questo articolo: in fin dei conti, il miglior modo per dimostrare che una cosa esiste è esibirla.  

Per facilitare la lettura, citeremo i seguenti scritti di Stravinsky con una siglatura convenzionale: 

Cr  =  Chroniques de ma vie [7] 

P   =  Poetique Musicale [8] 

Cl   =  Colloqui con Stravinsky [9] 

D  =  Dialogues [10] 

Th  =  Themes and Conclusions [11]  

 

§ 2. Il nodo dell’argomentare 

Nelle Cronache  Stravinsky propone  di educare gli allievi cominciando dalla musica di oggi, anzichè dalla tradizione che ci precede, poi-

chè solo  un sentimento vivo e partecipe dell’attualità  può afferrare l’arte del passato e penetrarne il significato. L’uomo sordo al presente  

non coglie che «apparenze cadute in disuso», quando volge il suo sguardo all’indietro (Cr, p. 125): il nostro  rapporto  col passato è vivo 

solo se è il presente che ci sollecita. Se osserviamo le riflessioni di Stravinsky nel loro insieme, questa traccia può esserci utile. Le conside-

razioni  sul passato  sono numerose e la storia,  filo invisibile che unisce argomentazioni lontane, assume negli ultimi scritti un rilievo cre-
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scente. Ma il centro dell’interesse e dell’attenzione è l’oggi, l’intricato pulsare di energie e fermenti del quale Stravinsky fa parte, spesso in 

aperta polemica con i contemporanei: 

Mi aspetto che  i nove decimi del raccolto di oggi - a giudicare da quanto in media è avvenuto in passato - mi imbarazzerà domani, e so che una percentuale an-

che maggiore non scamperà il mio «miglior giudizio» di qui a un mese (Th, p. 19). 

Questo scambio vivo e tormentato con l’attualità ha il suo punto dolente nei rapporti con la critica e con  l’ideologia avanguardistica,  la re-

ligione del Progresso per cui l’oggi vale sempre e comunque  più dell’ieri (P, p. 64). Di fronte allo sconcerto provocato dalle sue opere, alle 

riserve dei critici, agli attacchi indirizzati prima al  rivoluzionario, poi al reazionario,  Stravinsky sente il bisogno di riannodare i fili col 

passato, mostrando che il suo operare artistico è enigmatico solo per un presente che non lo sa decifrare.  Solide  e profonde sono le sue ra-

dici nella tradizione, e solo le lenti deformate di un’ideologia stravolta hanno potuto farne un animale raro. L’intento iniziale del discorso 

stravinskiano è quindi polemico e apologetico, «nel senso di giustificazione e difesa delle mie idee» (P, p. 7), 

ma ben presto l’orizzonte si allarga. Per inquadrare la propria vicenda artistica, Stravinsky delinea  una ten-

sione fra tradizione e rinnovamento che ha segnato la musica occidentale fino alla fine dell’ 800. Questo 

quadro consente, per contrasto, di cogliere in tutta la sua portata l’  anomalia della modernità,  che ha voluto 

ridurre quella tensione  a uno solo dei suoi elementi - la novità ad ogni costo. Il punto di partenza - concettua-

le, si intende, dato il carattere rapsodico dell’esposizione - è quindi una rappresentazione  dogmatica del passato, nel senso, rivendicato 

dall’autore per questo aggettivo poco à la page,  di «generata da concetti speculativi» (P, p. 9). Quali siano questi concetti non si tarda a 

scoprirlo leggendo la Poetica della musica: tradizione e linguaggio sono le lenti che Stravinsky indossa per volgersi a guardare l’oggetto 

amato senza perderlo per sempre - come Orfeo agli inferi.  

§ 3.  La rappresentazione della storia: tradizione e linguaggio  

La tradizione ha agito nel corso della storia come un elemento di continuità. E’  tradizione ciò che dura, qualcosa che accompagna 

l’avvicendarsi delle generazioni su questa terra. Potremmo  paragonarla a un patrimonio familiare, un lascito che si riceve a patto di farlo 

fruttare  prima di trasmetterlo ai discendenti (P, p. 51). L’immagine richiama da vicino la parabola dei talenti del Vangelo di Matteo, 

un’ascendenza che Stravinsky non esplicita ma che può aiutarci a capire meglio. L’idea sembra essere questa: in ogni tempo il musicista si 

è ben guardato dal seppellire le ricchezze che la tradizione gli consegnava, per mantenerle intatte; un tale compositore sarebbe infatti un 
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servo infingardo della musica[12], condannato a perdere anche il poco che ha, perchè non lo ha fatto fruttificare. Il servo buono e fedele - 

per continuare parafrasando il Vangelo - ricevuti cinque talenti, ne guadagnerà altrettanti. Il paragone con il denaro è  ripreso anche nei 

Themes, dove Rachmaninoff è citato come esempio di artista «che tira avanti con la poca moneta della sua eredità diretta» (T , p. 88). Lo 

stesso passo chiarisce che le tradizioni sono importanti «linee di discendenza» e, come tali, «senza tempo» (“timeless”), ma il contesto 

sembra indicare che  questa espressione significa «non legate a un’epoca». Al di là dell’atteggiamento del singolo artista, le tradizioni sono 

dunque un fenomeno  di primaria importanza, al punto che potrebbero essere forse pensate «come un fatto universale dell’arte» (Th , p. 88). 

Le eccezioni sono rare, perché comporre musica che non abbia davvero niente alle spalle è difficilissimo;  la 

stessa Sagra della primavera  ha  dietro di sè «pochissima tradizione diretta» (Cl, p. 336, corsivo mio), non il 

vuoto assoluto. Opere che Stravinsky non riesce a ricondurre ad alcuna tradizione sono, all’epoca della Poetica 

(1939-42),  quelle di Skrjabin e Wagner, che l’autore considera frutto di un’  aberrazione spirituale. Il primo è 

l’espressione del disordine «ideologico, psicologico e sociologico»che si è impadronito «con sfacciata disin-

voltura»della musica nella Russia a lui contemporanea (P, p. 86). Quanto all’Opera d’Arte Totale di Wagner, 

essa nasce da un confusione fra musica ed elucubrazione filosofica, fra suoni ed aggregati di simboli. «Lo spi-

rito speculativo s’è sbagliato indirizzo e ha tradito la musica con l’aria di servirla meglio» (P, p. 55). Il risultato 

è una musica che «non aveva alcun motivo per cominciare come non ne ha alcuno per finire» (!) (P, p. 57). A 

distanza di vent’anni troviamo un altro esempio, ma sotto una luce ben diversa. John Cage colpisce Stravinsky 

perchè  

nessun gioco di prestigio, nessun trabocchetto sono mai stati scoperti nelle sue esibizioni; in altre parole, non vi è nessuna «tradizione», non soltanto non vi sono 

né Bach né Beethoven, ma neppure Schoenberg o Webern. Questo fatto è davvero impressionante, e non meravigliatevi se l’uomo seduto accanto a voi dice 

“sehr interessant” (Cl, p. 295). 

E’  difficile, a questo punto, non chiedersi qual è il piano  su cui Stravinsky si muove. Nel nostro excursus sulla tradizione ci siamo già im-

battuti in diversi livelli del discorso, che sembrano sovrapporsi e confondersi. Il primo è quello dell’analisi storica, per il quale il concetto 

di tradizione è  qualcosa che aiuta a capire meglio «come sono andate le cose». Il secondo è quello delle scelte individuali del compositore, 

libero -almeno entro certi limiti - di rapportarsi alla tradizione in modi diversi e addirittura contrastanti. Il terzo livello è valutativo: Stra-

vinsky utilizza quella che sembrava  una dinamica storica generale -  la continuità delle tradizioni - per rimproverare (o più raramente elo-

giare) chi non ne fa parte. Non è dunque chiaro se il perpetuarsi delle tradizioni riguardi la descrizione o la valutazione  dei fatti,  se esso 
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abbia a che fare più da vicino con la necessità storica o con la libertà individuale. La risposta è che i tre livelli convivono, negli scritti di 

Stravinsky, in modo non contraddittorio né confuso, ma semplicemente funzionale alle sue strategie argomentative. L’autore non si dà la 

pena di distinguerli esplicitamente (non dimentichiamo che non vuole essere scambiato per un filosofo), e talvolta gioca sull’ambiguità che 

ne deriva. Ma gli elementi che ci offre sono sufficienti per fare chiarezza. Quando Stravinsky parla di «linee principali di discendenza » 

(“major lines of descent”) si riferisce al corso della storia considerato sul lungo periodo e al di là dei singoli individui. La storia della musi-

ca è attraversata da correnti profonde di cui la tradizione è un esempio. Queste linee di discendenza non hanno un carattere deterministico. 

Stravinsky distingue accuratamente l’abitudine,  inconscia e tendente all’automatismo, dalla tradizione, che opera in modo consapevole e 

volontario. Dal punto di vista dell’individuo, potremmo dire che l’eredità non è un diritto indisponibile, un obbligo cui non può sottrarsi o 

un bene da acquisire in blocco. Al contrario, l’erede può accettarne delle frazioni, venderne altre, ignorarne altre ancora. Questo margine di 

libertà ha  due importanti limitazioni. La prima è che la tradizione esercita sull’individuo una pressione  fortissima, cui è in ogni caso diffi-

cile sfuggire. Essa non viene infatti semplicemente «tramandata» di padre in figlio, «ma passa attraverso un processo vitale» che va ben ol-

tre l’individuo: «nasce, cresce, matura, declina e forse rinasce». Anche se l’eredità non è preceduta da un testamento, come suggerisce il 

poeta René Char, l’artista la sente  «come la morsa di un paio di tenaglie fortissime» (Cl, p. 189). Tutto questo non significa che sia impos-

sibile prescinderne, ma a questo punto interviene la seconda limitazione. E’ben vero che in qualche misura siamo liberi di rifiutare le tradi-

zioni, ma le conseguenze di un tale atto sono gravissime. La tradizione è un elemento basilare del circuito comunicativo  della musica, cioè 

della possibilità per il musicista di essere capito e apprezzato da chi ascolta. La  cultura è formata da un fascio di tradizioni che convivono, 

si intersecano, lottano e si sovrappongono. Porsi al di fuori - nella ridotta misura in cui è possibile - vuol dire rinunciare a comunicare. 

Stravinsky è tutt’altro che un fanatico dell’audience,   non ritiene che il pubblico sia il miglior giudice delle sue opere e si rassegna a stento 

al fatto che possa decretarne il successo. Ciò che qui è in questione, però, non è il gradimento del pubblico di oggi o di domani, ma la pos-

sibilità stessa di comunicare.  La tradizione è legata a filo doppio alle convenzioni, come vedremo, e al linguaggio, elementi-chiave della 

comunicazione intersoggettiva in arte (e non solo). Essa convoglia dunque un’enorme ricchezza che alimenta la creazione individuale, è 

«una forza viva che anima e informa di sé il presente» (P, p. 51); prescinderne significa condannarsi alla sterilità. Siamo ora in grado di ri-

spondere alle domande che ci eravamo posti. Il primo livello del discorso riguarda la dinamica storica. Nel corso dei secoli gli artisti hanno 

operato nell’ambito delle tradizioni che li precedevano. Questo non ha impedito il manifestarsi dell’originalità e del talento individuale, né 

tanto meno lo sviluppo del linguaggio musicale. Stravinsky evita  ogni riferimento a momenti di frattura nella storia della musica, deline-

ando un modello storiografico improntato a una sostanziale continuità. È  questo un piano interpretativo, che vuol cogliere la struttura pro-

fonda dei fenomeni. Il secondo livello è descrittivo: l’autore prende atto delle possibili eccezioni e del fatto che, con i limiti visti, sono pos-
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sibili delle alternative al modello che ha delineato. Il fatto che le cose per secoli siano andate in un certo modo non esclude che si possa fare 

altrimenti. L’ultimo livello è valutativo. La continuità dinamica delle tradizioni è stata per secoli l’espressione di una sorta di «saggezza 

della cultura», tesa ad evitare la propria disgregazione. Cercare di fare tabula rasa  è possibile ma illegittimo, perchè significa in ultima a-

nalisi minare le basi di sopravvivenza dell’arte. Quest’appassionata difesa delle tradizioni non ha nulla a che fare con un atteggiamento in-

genuamente rétro e non comporta il tradizionalismo di chi vuole conservare inalterate le cose: la tradizione è «lontanissima dall’implicare 

la ripetizione di quel che è stato» (P 51), ragion per cui «a nessun buon artista fa molto piacere quando il suo lavoro viene descritto come 

«tradizionale» (Cl , p. 189).I veri legami con il passato stanno in profondità, vanno oltre la somiglianza materiale tra le opere musicali. A 

volte sono quasi invisibili.  

Con Webern, per esempio, vediamo che le sue origini risalgono alle tradizioni musicali del secolo XIX e di secoli precedenti. Ma il musicista comune non si 

rende conto di questo in Webern (Cl, p. 91). 

La somiglianza è nascosta e va cercata con attenzione, dice Stravinsky parlando di tecnica musicale (P, p. 30), ma viene il dubbio che lo 

stesso valga per la storia. Se la definizione delle tradizioni come «linee di discendenza» tende ad evidenziarne la trasmissione, un interesse 

ancora maggiore presenta l’atto della loro costituzione. Ciò avviene nei rari momenti della storia in cui il saldo fra l’eredità consegnata ai 

posteri e il patrimonio ereditato risulta particolarmente cospicuo. «Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto» dice il Vangelo[13], e 

la descrizione di Stravinsky non è molto diversa. Alban Berg è uno dei più dotati costruttori di forme del Novecento - detto  da Stravinsky  

è un complimento enorme - ma  

l’eredità che ci ha lasciato contiene ben poco su cui costruire. Egli si trova alla fine di uno sviluppo (...) mentre Webern,  la sfinge, ci ha lasciato in eredità non 

solo le sue intere fondamenta ma anche una sensibilità e uno stile contemporanei (Cl, p. 49). 

Quando questo processo si verifica, le opere musicali diventano simili a potenti focolari; la luce e il calore che esse emanano consentono ai  

successori di sviluppare  delle tendenze comuni, alimentando il fascio di tradizioni che compongono una cultura (P, p. 63): tradizione e rin-

novamento appartengono  a uno stesso processo. La tradizione, da sola, non ha però in sè i germi del proprio rinnovamento. Nella dinamica 

evolutiva che Stravinsky descrive è il linguaggio il vero motore della novità e del cambiamento. Il linguaggio è l’elemento comune a una 

scuola o a un’epoca. Nel passato esso fungeva da collante, era un sostrato che unificava i diversi modi di esprimersi degli individui. 

«Haydn, Mozart e Cimarosa si facevano eco l’un l’altro in opere che servivano da modello ai loro successori» (P, p. 66), senza temere di 
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perdere in originalità. E’proprio il comune linguaggio che rende questi compositori indistinguibili per il profano: quando questi ha imparato 

a riconoscere le identità, cioè i caratteri comuni dovuti alla condivisione di uno stesso linguaggio, le differenze  vengono in rilievo, e appa-

re la fisionomia individuale del compositore (P, p. 62). E’come osservare degli individui in strada; da lontano vediamo solo ciò che li ac-

comuna, da vicino risalta l’aspetto dei singoli. Il tipo di vestiti in uso condiziona il modo di muoversi delle persone. Il taglio, la foggia e i  

tessuti inducono un modo ben preciso di atteggiarsi nello spazio. Ogni periodo storico ha «un particolare modo di gestire, un portamento, 

un passo comuni» (P, p. 62) che lo contraddistinguono. Lo stesso accade in musica, dove in luogo dei vestiti ogni epoca si serve di un certo 

« apparato musicale»; Stravinsky non chiarisce l’esatto significato di quest’espressione, che  crediamo si riferisca a un insieme di fattori 

che condizionano e precedono l’attività del compositore, come il tipo di strumenti musicali in uso, la lunghezza media dei pezzi determina-

ta dalla loro funzione sociale, la morfologia, la grammatica e la sintassi musicale corrente (il tipo di accordi, le regole di collegamento, le 

regole di «punteggiatura»), e così via. Questo apparato musicale concorre, attraverso un complesso gioco di mediazioni, alla formazione 

del linguaggio di un’epoca. Ed ecco il punto chiave: l’alto numero di fattori in campo e la dipendenza dell’intero processo da fenomeni le-

gati specificamente a un singolo periodo storico, fanno si che il linguaggio cambi.  Stravinsky segnala che la foggia e il taglio dei vestiti, 

punto d’avvio del processo, dipendono dalla moda (P, p. 62). Ma una moda, dirà più tardi, è «una parola più piccola per un fenomeno mi-

nore» rispetto a una convenzione.  E le convenzioni sono legate a un periodo (Th, p. 88). Ciò fa sì che il linguaggio sia al tempo stesso un 

fattore che provoca cambiamenti, e insieme il luogo in cui i mutamenti si rendono visibili.  Scrivendo Mavra, Stravinsky si era consape-

volmente rifatto alla tradizione di Glinka e Dargomisky, ai loro «dialoghi in musica» in cui le voci non erano ancora state «coperte e spre-

giate dal frastuono del dramma lirico»di Wagner (P, p. 53). Ma nessuno di quei compositori «avrebbe riconosciuto per valida, ne son certo, 

una simile manifestazione della tradizione da loro creata, a causa della novità del linguaggio che la mia musica parla  a cent’anni di distan-

za dai suoi modelli» (P, p. 53). Niente di strano, del resto: «Brahms segue la tradizione di Beethoven  pur senza prendergli in prestito nes-

sun capo di vestiario» (P, p. 52), cioè esprimendosi con il linguaggio di sessant’anni dopo. È  il corso naturale delle cose: il senso della tra-

dizione «è un bisogno di natura» (P, p. 52), e i cambiamenti del linguaggio non lo sono di meno. L’aspetto interessante è che il rinnova-

mento non deriva da una deliberata volontà  di innovazione, ma fa parte del processo storico,  si compie senza che il singolo individuo lo 

voglia e, spesso, senza che se ne renda conto. Qualcosa di simile accade del resto nelle trasformazioni del linguaggio verbale, per il quale il 

fatto stesso di essere continuamente parlato e «masticato» è fonte di incessanti trasformazioni. 

«Bach e Vivaldi parlavano sensibilmente lo stesso linguaggio, e i discepoli lo ripetevano dopo di loro, trasformandolo senza saperlo, ciascuno secondo la sua 

personalità» (P, p. 66). 
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Tradizione e linguaggio si sviluppano secondo una «dialettica viva» (P, p. 105) che comporta tensioni, sfasamenti e opposizioni. 

«Questi stadi di crescita e ricrescita si contraddicono sempre con gli stadi di un altro processo o interpretazione: la vera tradizione vive nella contraddizione» (Cl 

,p. 189). 

Nondimeno, il principio di continuità e quello di rinnovamento hanno bisogno l’uno dell’altro: «la Russia ha visto soltanto conservazione 

senza rinnovamento o rivoluzione senza tradizione, donde quel gigantesco vacillare sul vuoto che mi ha sempre dato le vertigini» (P, p. 

105). La dialettica fra tradizione e linguaggio è il primo risultato cospicuo dell’argomentare stravinskyano sul problema che ci interessa. Il 

punto nodale è il raccordo tra l’imprescindibilità della tradizione, pena l’inaridimento e l’arbitrio, e l’inevitabilità  dei cambiamenti lingui-

stici, che non richiedono uno sforzo consapevole del singolo. Questa posizione si delinea chiaramente nella Poetica,  come ha dimostrato 

l’abbondanza delle citazioni: Dialogues e Themes and conclusions faranno fruttare l’eredità di queste formulazioni generali su un terreno 

più personale e scoperto. 

§ 4. L’anomalia del moderno. 

L’evoluzione storica, così come Stravinsky l’ha descritta, ha governato il corso della musica per secoli; l’autore, pur non tracciando perio-

dizzazioni chiare, considera omogeneo da questo punto di vista lo sviluppo musicale dal Medioevo alla fine del XIX secolo. Tra la seconda 

metà dell’800 e il 900 però qualcosa si è incrinato profondamente. L’operare entro una tradizione è divenuto un comportamento censurabi-

le, e il senso della continuità è stato soppiantato da una deliberata frattura con il passato. Sul piano strettamente musicale Wagner è uno dei 

primi responsabili di questa tendenza, ma il problema è globale. Nella Poetica, la situazione della musica nell’età contemporanea è ricon-

dotta a uno scenario globale di degrado culturale e morale, non privo di inflessioni apocalittiche: 

Viviamo in un tempo in cui la condizione umana subisce profonde scosse. L’uomo moderno sta per perdere la conoscenza dei valori e il senso dei rapporti. 

Questo disconoscere le realtà essenziali è estremamente grave e ci porta infallibilmente alla trasgressione delle leggi fondamentali dell’equilibrio umano (P, p. 

42). 

Questo taglio genericamente antropologico, che a tratti assume toni di aperto moralismo e sembra ascrivere Stravinsky al novero dei lauda-

tores temporis acti,  è per la verità limitato alla sola Poetica musicale, e non ha riscontro negli scritti successivi. Sulla diagnosi della situa-
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zione musicale, invece, l’autore tornerà più volte esprimendosi in termini simili; essa merita dunque  maggiore attenzione. La dialettica fra 

tradizione e linguaggio, fatta di tensioni e contraddizioni ma anche improntata a sostanziale continuità, delinea il solo significato legittimo 

della parola evoluzione.   In ambito musicale essa designa specificamente il mutare del linguaggio, a contatto con le sollecitazioni della cul-

tura e della storia, nell’ambito di un rapporto con le tradizioni. Nondimeno della  parola si è abusato sino a venerarla come una dea. Ma 

questa dea «ha preso una pessima piega, (...) fino al punto da mettere al mondo un piccolo mito bastardo che le rassomiglia e che si chiama 

il Progresso, con la P maiuscola...» (P, p. 64). Il progresso musicale è divenuto una religione i cui seguaci proclamano la superiorità del 

presente sul passato e il valore della novità ad ogni costo. L’aspetto più grave di questa tendenza è che la cultura musicale si sta impre-

gnando di una sorta di orrore per le radici  che lascia tracce cospicue sull’attività del compositore. Per la prima volta nella storia «l’uso dei 

materiali già sperimentati e delle forme stabilite gli è comunemente vietato» (P, p. 65): ciò che per secoli è stato la linfa stessa della crea-

zione è ora diventato un tabù. Le conseguenze sono enormi. Le tradizioni erano un elemento fondamentale dell’unità di una cultura, e 

l’estrometterle dal raggio della creazione provoca frammentazione e isolamento: la stessa possibilità di comunicare è messa a repentaglio. 

Da strumento naturale, il linguaggio è divenuto creazione artificiale, perdendo così la sua caratteristica più importante, la capacità di mette-

re in relazione gli individui e raccordare esperienze diverse. Se un  linguaggio condiviso consente di parlare e capire a tutti,la frammenta-

zione in molti linguaggi personali annulla la comunicazione. Isolato e senza  i benefìci di una cultura condivisa, l’artista è condannato a di-

ventare un mostro: «un mostro di originalità, inventore del suo linguaggio, del suo vocabolario, e dell’apparato della sua arte» (P, p. 64). La 

prosa di Stravinsky ha qui risonanze classiche e bibliche. Il musicista, così descritto, ricalca la figura dell’  hybristès, colui che nel mondo 

greco era colpevole di proterva trasgressione dell’ordine cosmico:« questo disconoscere le realtà essenziali è estremamente grave e ci porta 

infallibilmente alla trasgressione delle leggi fondamentali dell’equilibrio umano» (P, p. 42). La frammentazione dei linguaggi evoca una 

Babele moderna, esito inevitabile di un peccato di orgoglio: «venite, scendiamo e proprio là confondiamo la loro lingua, perchè non capi-

scano uno la lingua dell’altro»[14].E l’innaturalezza di un linguaggio generato ex novo dal compositore richiama l’artificioso accoppiamen-

to di Pasifae con il toro di Poseidone, grazie a un simulacro frutto di ingegno perverso: in entrambi i casi il risultato è un mostro. Con gli 

anni il tono di Stravinsky si fa più sfumato, ma non cambiano le linee portanti che egli individua nel novecento. 

La prima e più importante è la scomparsa della corrente primaria in musica (“the musical mainstream”). (Se veramente sia scomparsa è una disputa che richiede 

argomentazioni  analitiche che non posso produrre qui, ma avevo promesso di esporre soltanto la mia visione personale dei fatti). Il problema che quest’assenza 

comporta è tale quale il problema dell’uomo senza Dio: l’irresponsabilità; il che nel campo dell’arte si traduce nella ricerca del più vano dei traguardi, la libertà 

totale; come se l’inattualità e l’inutilizzabilità delle regole e delle premesse, delle tecniche e dei sistemi incorporati nell’arte del passato eliminasse il bisogno di 

cercarne di nuovi.  I compositori continuano ad essere generati dalle tradizioni, comunque, anche se residuali, frantumate e scopertamente auto-costruite (grazie 
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all’adozione di antenati e all’incollamento posticcio di cianfrusaglie e carabattole del passato). Tutte le opere d’arte, e di anti-arte, devono avere degli antece-

denti, sebbene questi possano essere non facilmente visibili, e nonostante il fatto che il legame possa essere scoperto o tracciato solo dopo molto tempo. (...) E 

questo dovrebbe mettermi in guardia: il futuro provvederà senz’altro a tracciare connessioni fra ciò che (per me) è più sconnesso nella musica d’oggi. (Th, p. 

188) 

Abbandoneremo ora la rappresentazione della storia e quella delle anomalie del moderno per scendere sul campo di una partita condotta, 

per così dire, alla pari con gli ipotetici interlocutori sulle questioni più brucianti della contemporaneità. Stravinsky la gioca su più tavoli, 

mostrando una flessibilità che dall’autore della Poetica  sarebbe stato difficile aspettarsi. La situazione che abbiamo descritto non è del re-

sto per Stravinsky un oggetto di studio, ma una realtà quotidiana con cui confrontarsi. A partire dagli anni Venti, per tre decenni il cosiddet-

to «neoclassicismo» della sua musica non cessa di sollevare interrogativi e perplessità, quando non provochi attacchi e censure. Il senso 

stesso delle operazioni musicali di Stravinsky viene messo in questione, si discute la modernità e la legittimità del suo approccio al passato; 

la critica non manca di metterne in rilievo gli aspetti sconcertanti e talora stronca le nuove composizioni come pastiches. La situazione è 

paradossale. Se si guarda  all’intera carriera di Stravinsky, è difficile considerarlo un incompreso. È ciò che gli ricorda Robert Craft: 

Nessun compositore impegnato ha esercitato una più grande influenza, ricevuto più larghi riconoscimenti, nessuno più di lei è stato più frequentemente eseguito 

in vita (D, p. 62). 

D’altra parte, lo Stravinsky ottantenne sente crescere l’amarezza per un isolamento che ha radici lontane: 

Mentre non rimpiango affatto di non appartenere ad un movimento, e che la mia musica attuale non risponda ad alcun bisogno commerciale e a ben pochi di al-

tro tipo, mi piacerebbe scambiare qualcosa in  più del rapido incrociarsi  di sfuggita con i miei colleghi. Per come è oggi, non c’è nessuno che veda le cose come 

le vedo io (D, p. 62). 

Se da un lato questo singolare destino produce amarezza, dall’altro stimola Stravinsky a riflettere sulle ragioni del proprio fare, e ad esibire 

un ampio arsenale dialettico in risposta ai molti interrogativi che la sua musica suscita. Il tono non è sempre difensivo, e il discorso va ben 

oltre il «diritto di  apologia» invocato nella Poetica. Passo dopo passo, intervista dopo intervista Stravinsky getta luce sul suo  modo di rap-

portarsi al passato, finendo per delineare una posizione ben precisa e - questo sì - fuori dal coro nella riflessione contemporanea sulla musi-

ca. 
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§ 5. Il frutto proibito 

La prima risposta di Stravinsky alle voci insistenti che gli chiedono di render conto della sconcertante stratificazione stilistica della sua mu-

sica è un’obiezione di principio. In un’intervista con Serge Moreux del 1938, poi  riversata pressoché alla lettera nella Poetica, la questione 

è inquadrata in termini perentori. Le aberrazioni del presente non minano soltanto lo stato di salute della musica, ma provocano guasti an-

che alla facoltà di giudicare le cose. La sete di conoscenza, deviata dagli oggetti cui dovrebbe indirizzarsi, si rivolge a soggetti del tutto im-

propri e inattingibili. Col gusto per le suggestioni bibliche che gli abbiamo  riconosciuto, Stravinsky non esita a definirlo «un nuovo pecca-

to originale». L’antico peccato originale fu un peccato di conoscenza; questo è invece un peccato di dis-conoscimento di una verità fonda-

mentale. 

Non dimentichiamo che è scritto: «Lo spirito soffia dove vuole». Ciò che bisogna fissare in questa frase è la parola vuole; lo spirito è dunque dotato della capa-

cità di volere; la natura di questo principio di volontà speculativa è tale che giudicarlo o discuterlo è di un’inutilità manifesta [15]  

Vien da chiedersi cosa abbia a che fare tutto questo con la musica, ma la relazione è diretta. Il compositore combina note, è un creatore solo 

nel senso che produce oggetti sonori, così come un poeta combina parole. Dal momento in cui questi oggetti esistono, le uniche domande 

che ha senso porsi sono quelle relative a come sono fatti e alla loro funzionalità.  E’ una funzionalità interna, non strumentale, paragonabile 

comunque allo stato  di una macchina che lavora con efficienza. «L’albero si giudica dai frutti: giudicate dunque dai frutti, e non prendete-

vela con le radici» (P, p. 44) Ancora un richiamo evangelico, che tradotto musicalmente significa: non giudicate lo stile. Lo stile è l’essere-

così di un opera e non in un altro modo, e la varietà degli stili è simile alla varietà delle forme viventi. Esso porta a frutto le correnti sotter-

ranee della tradizione - le radici - e al tempo stesso attinge ai misteriosi recessi della personalità individuale. Chiedersi perchè un’opera è 

scritta in quello stile è  oltrepassare i limiti posti alla conoscenza umana, per scrutare l’abisso che separa il nulla dall’essere. Significa pre-

occuparsi «della direzione che prende il soffio dello spirito, non della correttezza del lavoro dell’artista» (P, p. 43). Una simile inchiesta è al 

tempo stesso arrogante e oziosa. Arrogante, perchè esige «che gli si spieghi ciò che per sua natura è ineffabile» (P, p. 45), oziosa perché 

trasforma in una questione di diritto un semplice dato di fatto, a somiglianza di quel personaggio di Montesquieu che si chiede « come sia 

possibile essere Persiani» (P, p. 44) o del Don Ferrante di manzoniana memoria. Ed è scorretta, per di più, perchè confonde la questione del 

valore di un’opera musicale col suo diritto all’esistenza. Quand’anche per un caso impossibile si fosse «spiegato» perchè  un opera è così, 

non si sarebbe fatto alcun passo avanti nel determinarne il valore. Ne segue l’evidente inutilità di giudicare, discutere, criticare il principio 

di volontà speculativa che è all’origine di una composizione (P, p. 44): indagare la genesi di uno stile è profanare il mistero stesso della 
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creazione. Lo stile è dunque per la conoscenza un frutto proibito, e lo stesso compositore non sa decifrarne il mistero. Le sue ragioni stanno 

al di là dell’opera musicale, in un territorio sottratto all’indagine. Il musicista non può «chiarirlo», perchè questo significherebbe esplicitare 

non solo sè stesso, ma anche una serie di complesse interazioni che stanno del tutto fuori dal raggio della sua consapevolezza. Ciò che egli 

può fare è operare, ed entro limiti ben precisi questo operare è e deve essere consapevole. Stravinsky non è un ingenuo, e lo rivendica con 

orgoglio: 

I miei più grandi nemici mi han sempre fatto l’onore di riconoscere che sono consapevole di ciò che faccio (P, p. 75, corsivo mio). 

Non dobbiamo quindi confondere il rifiuto di occuparsi dei perchè dello stile con un approccio ingenuo a come si compone. L’uso di forme 

e modelli del passato  è nel raggio di questa consapevolezza, e il compositore è in grado di esprimersi su di esso in termini di dati di fatto. 

Eccone un esempio. Nel Dicembre 1962 a Los Angeles si rappresenta La carriera del libertino.  La recensione del Los Angeles Times pro-

voca le ire di Stravinsky che denuncia pubblicamente l’incompetenza del critico a giudicare. 

Io protesto contro la sua scorretta rappresentazione dei fatti riguardo la mia opera. Il concertato finale, afferma, «prende a prestito una pagina dal Don Giovan-

ni». Non fa nulla di simile (Th, p. 202). 

Possiamo dunque legittimamente chiedere al compositore come egli si rapporti al passato, e, prima ancora, come egli guardi alla civiltà 

musicale che ci precede. 

§ 6. L’enigma del passato 

Mio caro Evans, ciò che ti hanno pregato di chiedermi è completamente contrario alle mie convinzioni. La prima richiesta - qualche parola di saluto - è inoffen-

siva e può essere esaudita. Ma la seconda riguarda un argomento che, secondo me, non dovrebbe essere neanche sfiorato. In realtà, cosa posso pensare del futu-

ro (che non esiste, perchè è il futuro)? Allo stesso modo, preferisco non esprimermi sul passato, perchè non esiste più. Quanto al presente, poichè sono parte di 

esso, mi trattengo dal parlarne, non essendo certo della fondatezza delle mie opinioni. Cerca, caro Evans, di far sì che questi signori capiscano il mio imbarazzo, 

e pregali di non chiedermi di riconsiderare il mio rifiuto[16]. 
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Il passato non esiste più, il futuro non ancora. L’unica dimensione temporale cui Stravinsky accorda uno statuto di realtà è il presente. Que-

sta preminenza del presente è un motivo ricorrente negli scritti di Stravinsky, e basterebbe da sola a impedire di considerarlo un nostalgico 

dei tempi andati (quantunque Stravinsky provi  delle nostalgie, e a volte le esprima). 

Non possiamo fare l’amore al futuro, o ascoltare gli adagi dei «Razumovsky» [17] con il   pensiero che i quartetti successivi contengono anche «miglior» musica 

(Th, p. 256). 

Lo stesso vale per le opere composte da Stravinsky nella sua lunga carriera di musicista. Alla domanda di Craft, se egli non scorga 

nell’enorme risonanza che la sua musica ha avuto, nonostante le incomprensioni, i segni di un trionfo, la risposta, sorprendente per un uo-

mo di ottant’anni, è: 

Grazie, ma difficilmente riesco a vedermi sotto questa luce; e il catalogo delle mie opere passate non mi interessa tanto quanto le mie opere attuali, che quel ca-

talogo tende a mettere in ombra (I, p. 62). 

La nostra visuale del passato è soggetta alle inevitabili imperfezioni della ricezione ottica. Man mano che le cose si allontanano, sbiadisco-

no e sfuggono alla nostra percezione. Ma ciò che si sottrae ai nostri sensi, per noi è morto: la storia ci lascia intravedere solo oggetti senza 

vita. Avulsi dal contesto che li rendeva decifrabili, cessano di irradiare significato e di offrirsi come totalità; «ci lasciano appena degli a-

spetti della loro realtà defunta» (P, p. 23) e diventano per noi degli enigmi. 

Il passato si sottrae ai nostri tentativi di afferrarlo. Ci lascia solo delle cose sparse e il legame che le unisce ci sfugge (P, p. 24). 

Ciò che l’arte del passato ci presenta sono «apparenze cadute in disuso» e «un linguaggio che non si parla più» (Cr, p. 125). Qualcuno ri-

marrà sconcertato a questo punto, stentando a riconoscere nell’autore di queste dichiarazioni l’enfatico apologeta della tradizione che ab-

biamo incontrato sopra. La realtà è che qui Stravinsky parla da un punto di vista diverso. Tradizione  e passato, nel senso in cui l’autore usa 

queste due parole, non sono affatto sinonimi. Al di là delle apparenze, la dimensione della tradizione è il presente. 

Una vera tradizione non è la testimonianza di un passato concluso, ma una forza viva che anima e informa di sè il presente. In tal senso è vero il paradosso che 

tutto ciò che non è tradizione è plagio...(P, p. 51) 
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Quando Stravinsky invoca i benefici delle tradizioni, non pensa al passato: la sua apologia della tradizione è un’apologia del presente.  La 

tradizione viene dal passato, ma non è passata essa stessa: è «il passato» nel momento in cui lasciamo che agisca in noi. Si tratta di una di-

namica profonda di cui non possediamo il segreto; la nostra consapevolezza si limita - nel caso migliore - alle nostre operazioni.  Il passato 

cui si riferisce lo Stravinsky che abbiamo appena incontrato, con formulazioni suggestive che fanno pensare a De Chirico, è invece il passa-

to come oggetto di conoscenza razionale.  Altro è farlo agire in noi, altro è farne un oggetto di indagine conoscitiva, considerandolo nel suo 

complesso. È che ci scontriamo con il suo apparente mutismo, col mutarsi delle braci in cenere opaca. La distinzione non potrebbe essere 

tracciata più chiaramente: 

Per quanto mi riguarda, l’esperienza mi ha dimostrato da gran tempo che ogni fatto storico, vicino o lontano, può essere messo a profitto come uno stimolo che 

ridesti la facoltà creatrice, ma in nessun caso come una nozione capace di chiarire le difficoltà (P, pp. 24-5).  

§ 7. Un animale da preda 

I relitti del passato hanno però in sè una vita latente, invisibile all’occhio del collezionista. Se ci è impossibile conoscere fino in fondo il 

passato, non è detto che esso - come oggetto per noi - sia morto per sempre. Possiamo operare su di esso, e infondere nuova vita ai suoi 

frammenti sparsi. È ciò che Stravinsky ritiene di aver fatto con Pulcinella, balletto costruito su frammenti di Pergolesi (e di vari altri autori 

che la critica ha successivamente individuato). Niente a che fare con la filologia o l’imitazione stilistica: non è nelle sue intenzioni produr-

re  contraffazioni. L’istinto di Stravinsky è quello di ricomporre tutto: non solo i lavori che gli vengono sottoposti per un parere, ma anche 

i classici del passato e persino la sua stessa musica, se non fosse troppo occupato a comporne dell’altra. E’ una sorta di istinto predatorio, 

paragonabile a quello di un cane da caccia. Stravinsky parla di saliva musicale in relazione al desiderio di comporre, e l’amico Ramuz si ri-

volge a lui  come a un cacciatore nato: 

Ciò che amate è vostro, ciò che amate deve essere vostro. Vi gettate sulle vostre prede, voi siete un uomo da preda[18].   

La composizione di Pulcinella comincia direttamente sui manoscritti di Pergolesi, 

«come se stessi correggendo un mio vecchio lavoro» (Cl, p. 308): ecco un’applicazione letterale del precetto «si costruisce bene solo sull’immediato», enunciato 

anni prima! (P, p. 25). 
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In questo caso, Stravinsky ha utilizzato anche lo strato più  riconoscibile della sua «fonte», quello direttamente legato per il profano alla fi-

sionomia dell’opera: i temi e le melodie. A fronte del chiasso provocato dal suo lavoro,  può così permettersi di osservare trent’anni dopo 

che la cosa notevole non è «quanto sia stato aggiunto o cambiato, ma quanto poco» (Cl, p. 308). Pulcinella apre la stagione delle «avventu-

re amorose» verso il passato; molti anni dopo, La carriera del Libertino sembra chiuderla - ma questo, si badi, è un luogo comune della cri-

tica con cui l’autore non è affatto d’accordo, come vedremo. 

Avendo scelto un soggetto d’epoca, decisi di assumere anche le convenzioni di quel periodo, sebbene la musica rispettabile (progressiva) le avesse dichiarate  

già allora morte da molto tempo. Il mio revival, se di questo si è trattato, non includeva l’ammodernamento o l’aggiornamento (che sarebbero stati in ogni caso 

auto-contradditori); e certamente non avevo ambizioni come riformatore sulla linea di Gluck, Wagner, Berg. Infatti questi grandi seguaci del progresso (pro-

gressivisti) avevano cercato di abolire molti di quegli stessi clichés che, per i miei propri scopi, io cercavo di ristabilire. Al tempo stesso, le mie reintegrazioni 

non erano concepite per soppiantare le loro - nel frattempo - convenzionalizzate riforme, come ad esempio i sistemi di Leitmotiv di Wagner e Berg (Th, p. 54).  

Lo scenario, come si vede, è articolato. Le operazioni  che Stravinsky compie sono molto diverse nei due casi che abbiamo esaminato. Nel 

primo l’elemento di raccordo fra passato e presente era il materiale musicale, nel secondo un insieme di convenzioni.  Il termine è cruciale 

nel pensiero di Stravinsky, al punto che, per quanto ci è dato di sapere, è l’unico concetto di un qualche spessore teorico cui l’autore dedi-

chi due pagine consecutive (Th, pp. 88-100)  senza divagazioni. La domanda che provoca questo insolito sforzo definitorio è semplice: 

«cosa intende per convenzione?» 

Qualcosa di abbastanza ampio. Ma le nozioni implicate sono molte e non posso darne una definizione. Potrei dire che io stesso sono un compositore convenzio-

nale, ma questo non getterebbe luce dato che non riesco a immaginarne di altro tipo. E potrei volgermi a qualcuna delle etichette convenzionalmente assegnate 

in opposizione a «convenzionale», come «rivoluzionario» e «spontaneo», ma le pose da loro evocate proverebbero che anch’esse hanno le loro convenzioni, per 

quanto diversa sia l’enfasi messa sulla parola. O potrei tentare una definizione per differentiam, e scartare significati che sono decisamente non miei, come 

l’equivalenza del convenzionale con il fuori moda. Ma questo non ha senso per me perchè una moda è una parola più piccola per un fenomeno minore. Così, le 

mode degli anni Cinquanta includevano automobili a pinna di pesce, occhiali sgargianti e reticelle da chignon, ma il principio che governa l’incidenza di cose 

simili è una convenzione, in parte del sistema economico. Il termine si applica anche a un genere di arte che tira avanti con la poca moneta della sua eredità di-

retta; Rachmaninoff ne è un esempio e così, penso, la maggior parte dell’arte che ha successo commerciale. E la parola è usata ancora in un altro senso dai car-

tografi, come ho ultimamente appreso da The Vinland Map, per i quali un profilo «convenzionale» significa una copia di uno già esistente, per distinguerlo da 

un profilo «realistico», che è il frutto di una vera esplorazione. Ma questi non sono i miei significati, come ho detto. Per me, le convenzioni sono codici di intesa 
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e, come tali, agenti (“agencies”) della tradizione e dello stile. Differiscono dalle tradizioni in questo, che vengono cambiate piuttosto che sviluppate. E nel fatto 

che sono legate a un’epoca: le tradizioni, essendo linee principali di discendenza, sono immutabili. Forse si potrebbe pensare la tradizione come un fatto univer-

sale dell’arte, e la convenzione come uno locale. Senz’altro Lei ricorda la discussione nel Cratilo, con Socrate che dapprima arbitra e poi rifiuta la tesi di Ermo-

gene che i nomi non siano attaccati alle cose per natura ma siano convenzioni fra chi li adopera. Bene, per quanto mi riguarda sto dalla parte di Ermogene, anche 

se contraddetto dalla moderna filologia che tiene fermo che i nomi  possiedono un « valore d’eco»  e che le convenzioni sono tutto fuorché arbitrarie; e dalla fi-

sica moderna, se ben comprendo  «pregiudizi di natura» di Oppenheimer. Ma in arte, l’intesa degli utenti, la reciproca comprensione dei partecipanti alla transa-

zione artistica, sono tutto. Le derivazioni dalla natura non sono compito dell’artista, essendo per lui la natura soltanto un’altra convenzione. 

Il fatto che le convenzioni siano «un fatto locale» dell’arte non inganni: esse sono sostituibili ma non eliminabili.  Nessuna «natura» sta 

dietro di esse, e la pretesa rivoluzionaria di abolirle sfocia inevitabilmente nell’imposizione di altre convenzioni - in questo caso, davvero 

«convenzionali» nel senso deteriore del termine. Al lettore non sarà sfuggito il fine inciso con cui, nel passo sul Libertino, Stravinsky sotto-

lineava che la riforma wagneriana del dramma era stata nel frattempo convenzionalizzata.  Il tema non è nuovo: nella Poetica l’autore os-

serva infastidito che l’azione del musicista tedesco aveva prodotto sì l’accantonamento delle convenzioni dell’opera, ma solo per sostituirle 

immediatamente con la dittatura della melodia infinita - convenzione tanto poco «naturale» quanto quelle che rimpiazzava, potremmo os-

servare sulla scorta dei Themes, ma «molto più incomoda» (P, p. 70). 

Il rischio non consiste dunque nell’avvalersi dei luoghi comuni, ma nel fabbricarli e imporre loro forza di legge (P, pp. 70-1). 

Quest’osservazione rende più chiaro il senso della precisazione, vista sopra, che il recupero stravinskyano di convenzioni pre-wagneriane 

non intendeva soppiantare quelle nel frattempo introdotte. La musica si fa fuori dagli imperativi assoluti -un tema, questo, che non manche-

remo di sviluppare. Materiale  musicale e convenzioni  non esauriscono l’arsenale che il passato mette a disposizione di chi vuole appro-

priarsene. Negli scritti di Stravinsky potremmo identificare molti altri aspetti che sollecitano di volta in volta le sue attenzioni interessate: 

stile, principi costruttivi, modi di dire, formule, procedimenti tecnici. Anche senza analizzarli nel dettaglio,si intuisce un atteggiamento di 

fondo: il rapporto con il passato che l’autore descrive è articolato, variegato, giocato a vari livelli e non riconducibile a un’unica formula. 

È abbastanza chiaro, a questo punto, ciò che Stravinsky fa quando compone, o più esattamente qual’è la versione che lui ne dà nei suoi 

scritti. Molte questioni però rimangono aperte, nonostante la consapevolezza che il musicista ha mostrato di possedere anche come pensato-

re. L’argomentare di Stravinsky è mobilissimo e sfaccettato, simile a un albero i cui mille rami oscurino la vista del tronco, ma le radici so-

no sostanzialmente tre, ognuna gravitante intorno a un problema:  
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                 1) è lecito  fare un uso simile del passato? 

                 2) il risultato si può ancora definire originale  ? 

                 3) opere così concepite contribuiscono al progresso musicale? 

§ 8. Lo specchio sacrilego 

Djagilev, impresario di Stravinsky, nel commissionare Pulcinella si aspettava probabilmente un lavoro di routine,  un pastiche reso grade-

vole dall’eleganza dell’orchestrazione. Quando ne ascoltò la musica, lo choc  fu tale che per un bel pezzo se ne andò in giro con un cipiglio 

che pareva impersonare «Il Secolo Decimottavo Offeso» (Cl, p. 308). Stiamo parlando della stessa persona che pochi anni addietro,dopo 

che la «prima» della Sagra della Primavera  era stata sommersa dal frastuono e dagli insulti del pubblico, aveva commentato: «Proprio 

quello che volevo!» A lungo andare, le incursioni nel passato sconcertarono più delle «rivoluzionarie» novità del «periodo russo». Sulla 

ammissibilità  di una simile operazione, la posizione di Stravinsky è coerente con quanto abbiamo  visto in precedenza: 

Non soltanto io sento di avere la coscienza netta da ogni sacrilegio; ma ritengo che il mio atteggiamento di fronte a Pergolesi sia il solo che si possa non steril-

mente assumere di fronte al passato (Cr, p. 133). 

La chiave di questo passo sta nell’avverbio “sterilmente”. Le vestigia del passato, ove ci si limiti a custodirle, sono inerti. I tesori che archi-

visti e conservatori difendono da ogni profanazione sono tanto sacri quanto morti. Il solo modo fecondo per approcciarli è mettervi mano, 

farli fruttare come stimolo per la facoltà creatrice. Non possiamo resuscitare i morti, ma possiamo penetrare il significato del passato per 

via di un’intuizione che accompagna la facoltà creativa. Non si tratta di un processo conoscitivo, ma di un forte impulso generativo, che 

non a caso viene descritto con metafore sessuali. Il «rispetto» invocato dalle vestali del tempio, inoperante, condanna alla sterilità ciò che 

vuol preservare. L’amore è operante, feconda ciò che vuol possedere e ne penetra l’essenza. 

E’ il rispetto o l’amore che ci spinge a penetrare la donna? Non è unicamente per mezzo dell’amore che si riesce a penetrare l’essenza di una creatura? E poi, 

l’amore diminuisce il rispetto? (Cr, p. 132). Cosicché, per tutti coloro che hanno gridato «si lascino stare i classici», spesso senza neppure conoscerli ,« la mia 

risposta fu ed è ancora la stessa: voi ’rispettate’, io amo» (Cl, p. 309). 
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Lo slancio vitalistico di queste formulazioni acquista un’inflessione diversa se si considera che ciò che rinasce è senza equivoci una cosa 

diversa  da quella che ne ha stimolato la creazione. L’impeto creativo non annulla la distanza che ci separa da essa, ma la conferma: non ci 

restituisce il passato così com’era. In termini assoluti, la memoria non produce che illusioni, ma la vita dei ricordi oggi è più importante 

della verità di ieri. E’  tutto ciò che ci rimane, ed è più che sufficiente a nutrire il presente. 

« Un’illusione vale meglio, in simili argomenti, di una realtà morta» (P, p. 23). Mi chiedo se la memoria sia verità e so che non può esserlo, ma so che cionono-

stante si vive di ricordi e non di verità (Cl, p. 238). 

I ricordi rappresentano delle sicurezze, sono anzi molto più «sicuri» degli originali quanto più questi si allontanano da noi. Stravinsky ne 

parla a proposito dei suoi personali ricordi, ma forse qualcosa di simile vale anche per la memoria «storica», se è vero che, in definitiva, di 

Pergolesi può dire che «Pulcinella è l’unica sua opera che mi piace» (Cl, p. 53). Questo è il motivo per cui è improprio ragionare di viola-

zioni o sacrilegi: nonostante le apparenze, il centro ultimo dell’interesse e delle operazioni che il compositore mette in atto non è il passa-

to. Prendiamo Il bacio della fata, altro caso-limite di attenzione predatoria. L’opera è costruita a partire da un abbondante materiale di Ca-

jkovskij, nello spirito di un reverente omaggio. Ma ecco che parlando della sua infanzia Stravinsky ricorda Pietroburgo, la città color ocra, 

impregnata di odori, serbatoio di suoni e rumori di ogni genere. Durante il carnevale i contadini finlandesi vi portavano alci che trainavano 

slitte, da noleggiare alla gente in festa. 

Facevano parte di un realistico mondo fiabesco, la cui bellezza perduta ho cercato più tardi di   riscoprire, specialmente in Hans Christian Andersen (Le Rossi-

gnol, Le baiser de la fée) (Cl, p. 246). 

La musica di Cajkovsky, benché venerata dal nostro autore, non è dunque il termine ultimo della catena di relazioni che rendono significa-

tiva la composizione. Scavando nel passato, Stravinsky  cerca sempre, in prospettiva, se stesso e il suo mondo; non dimentichiamo che nel-

la Carriera  di un Libertino, se aveva ristabilito delle convenzioni l’aveva fatto per i suoi scopi [19] e Pulcinella,  che fu epifania e scoperta 

del passato, è descritto come «uno sguardo allo specchio» (Cl, p. 309). 
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§ 9. Forma e sostanza 

In che termini si possono definire “originali” composizioni che fanno un così largo uso di elementi preesistenti? (evitiamo il termine “mo-

dello”  perchè comporta una relazione statica con l’originale - sia essa l’imitare o il copiare - e poco selettiva - di un modello si riproduce il 

più possibile). Stravinsky rivendica per se stesso un temperamento decisamente non accademico. L’equivoco sull’originalità si deve al fatto 

che egli si è frequentemente servito di formule e procedimenti accademici, senza nascondere il piacere che provava a farlo. Ma di qui ad 

abdicare al proprio ruolo come compositore c’è un abisso. Formule e procedimenti sono stati null’altro che il materiale da cui partire. Il 

punto focale è la questione dello stile, che nella Poetica era stata affrontata in chiave metafisica, come confine ultimo per la conoscenza. 

Nei Dialoghi  è ripresa in chiave più «laica», ribadendone l’insondabilità e il profondo legame con la personalità artistica individuale. 

Sebbene io sia stato occupato con questioni di stile musicale (“musical manners”) per tutta la vita, non sono in grado di dire con precisione che cosa questo stile 

sia. Ciò avviene, credo, perchè lo stile non è pre-compositivo, ma appartiene all’essenza dell’atto musicale: il modo di dire e la cosa detta sono, per me, lo stes-

so. Ma  non sono forse consapevole in modo non comune della questione-stile, nondimeno? Tutto ciò che posso dire è che le mie maniere (“manners”) sono il 

mio personale rapporto con il mio materiale. Je me rends compte in esse. Attraverso di esse io scopro le mie leggi. La direzione dell’intervallo melodico che se-

gue una nota è connesso con la maniera dell’intero lavoro. Così, il trillo del clarinetto al «lux facta est» è una manifestazione delle mie maniere in Oedipus: il 

trillo non è solo un trillo ma anche un indispensabile manierismo. Mi è stato detto che cose simili indicano semplicemente  la consapevolezza culturale che si 

trova in tutti gli emigrés, ma io so che la spiegazione è più profonda di questa, perché lavoravo e pensavo esattamente nello stesso modo in Russia. I miei modi 

sono la voglia sulla pelle (“birthmark”) della mia arte [20] (D, pp. 26-7). 

Questo brano  fissa le linee di quello che potremmo chiamare il formalismo  stravinskyano. La parola è stata usata in relazione al problema 

dell’espressione musicale e alle categoriche asserzioni dell’autore sulla sua impossibilità. Nondimeno, da un’analisi a tutto campo dei suoi 

scritti la fisionomia generale del pensiero di Stravinsky su questo punto risulta assai diversa, al punto che la qualifica di formalista appare 

inadeguata[21]. Più appropriato ci sembra l’uso del termine in riferimento alla tesi che il modo di dire e la cosa detta siano lo stesso, tesi 

che non contesta l’espressività della musica ma la disgiunzione tra «recipiente» - lo stile - e contenuto - il materiale musicale - o, se si pre-

ferisce, tra un vestito e un corpo libero di indossarlo o disfarsene rimanendo se stesso. La cosa sta a cuore a Stravinsky, che la ribadisce più 

volte. Per esempio, tra i caratteri elencati in un «gioco delle differenze» tra lui e Schoenberg, l’ultimo riguarda lo stile. 

 Stravinsky: “Ciò che il filosofo cinese dice non può essere separato dal fatto che lo dice in cinese” (Preoccupazione per maniera e stile). 
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 Schoenberg: “Un filosofo cinese parla in cinese, ma cosa dice? (“Cos’è stile?’) (D, p. 108). 

Ancora nei Dialoghi  : 

“Si può dire la stessa cosa in diversi modi? Io non posso farlo, in ogni caso, e per me l’unico modo possibile non sarebbe indicato più chiaramente fra tutte le 

scelte possibili se fosse dipinto di blu” (D, p. 45). 

L’aspetto interessante è che questo formalismo viene messo in relazione con la personalità del compositore. Il modo di scrivere musica è 

una relazione, la relazione personale del compositore con il suo «materiale musicale». L’alludere, parlando di stile, alla maniera  rinasci-

mentale - allusione resa esplicita dal richiamo al Manierismo, come abbiamo visto sopra - richiama l’idea di un’impronta personale che 

l’artista lascia sulla materia. Sullo sfondo c’è il problema metafisico della libertà e della necessità, che Stravinsky avverte in modo fortissi-

mo (P, pp. 58 e segg.). Non possiamo determinare chi siamo, ma solo diventarlo e – eventualmente - prenderne atto. Lo stile non è qualcosa 

che precede la composizione, un’armatura che il compositore possa forgiarsi prima della battaglia. Quell’armatura è il suo corpo  come gli 

si rivela nell’atto di combattere. Ma il crogiuolo creativo, in se stesso, è imperscrutabile. Il compositore può solo viverlo in tutta la com-

plessità della sua persona, come «uomo totale». Solo dopo, raffreddata la lava, egli può prendere atto dello stile. 

La musica di Edipo fu composta dall’inizio alla fine nell’ordine in cui è ora. Non ero consapevole della questione della maniera quando composi il primo coro, e 

quando cominciai davvero a capirlo, nell’aria di Edipo,  potevo averla stabilita  eccessivamente, cioè troppo convenzionalmente (D, p. 28). 

Lo stile, lungi dall’essere prefabbricato, può  sorprendere lo stesso compositore - così come spesso ci  sorprendiamo di noi stessi. Notiamo 

per inciso che il discorso non inclina minimamente verso la nozione di «inconscio» proposta dai «moderni psicanalisti, i quali, sotto un ap-

parato pseudo-scientifico, operano soltanto una miserabile profanazione degli autentici valori dell’uomo e delle sue facoltà psicologiche e 

creatrici» (P, p. 7). La connessione che conta, per Stravinsky, è quella con la legge: «attraverso di esse (le mie maniere) io scopro le mie 

leggi». Lo stile è dunque libero, in quanto manifestazione individuale non determinata dall’esterno, ma non è arbitrario: è l’espressione di 

un senso profondo della necessità. Diventa così più comprensibile un’affermazione che molti anni prima  poteva sembrare dettata da nervo-

sismo e stizza: 

Ogni cosa sentita e vera è suscettibile di avere sviluppi enormi. Non sono capricci della mia natura. Io sono su un ben saldo cammino[22]. 
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Lo stile è  l’espressione del personale senso della necessità musicale del compositore, al punto da riguardare la direzione ascendente o di-

scendente di ogni singolo intervallo. È chiaro ora qual è il nucleo della visione di Stravinsky sull’originalità. Ai fini della relazione con la 

personalità del compositore, l’utilizzo di un materiale o di un altro è totalmente indifferente. Nel momento stesso in cui viene «ripetuto» in 

una lingua diversa, il materiale di partenza diventa  una cosa diversa che reca il marchio di fabbrica - la «voglia sulla pelle» dell’autore. A 

quasi novant’anni, Stravinsky rivela compiaciuto che in russo il suo cognome ha una forma aggettivale e non nominale, cosicchè lui non è 

propriamente Stravinsky ma Stravinsk-yano! e con ironia riconosce che in passato l’aggettivo «ha spesso modificato nomi» come Gesual-

do, Pergolesi e Bach (Th, p. 32). 

§ 10. Evoluzione e progresso 

Nessun sacrilegio dunque, ci assicura Stravinsky, e nessun timore per l’originalità. Il suo cammino è sicuro. Ma qual è il suo  contributo al 

progresso? 

Se un compositore possa far uso del passato come ho fatto io, e nello stesso tempo muoversi in direzione del progresso è una questione che non mi toccò affatto 

durante la stesura del lavoro (Th, p. 54)  (Il lavoro è La carriera del libertino). 

  Nella Poetica  il progresso era stato sprezzantemente definito come un figlio bastardo dell’evoluzione, e i tardi scritti di Stravinsky am-

pliano questo tema. La sua concezione dell’arte è per nascita e cultura non-progressiva, e l’aver vissuto in una società che pensa il contrario 

non gli ha fatto cambiare opinione. In particolare, non crede che nel cammino dell’arte ogni passo cancelli o invalidi i precedenti. La serie 

di alberi che Mondrian ha dipinto, per esempio, può essere pensata come un percorso dal rassomigliante all’astratto: ma nessuno sarà tanto 

sciocco da considerarne uno più o meno bello per il fatto che è più o meno  astratto (Cl, p. 90). Un’idea di progresso cumulativo si può ap-

plicare talvolta alla scienza, ma nell’arte non c’è alcuna connessione fra avanzamento  e valore. La musica cambia continuamente, ma la 

sua traiettoria mostra i segni di un evoluzione nel linguaggio, non di un maggior valore intrinseco delle opere. Ogni epoca «avanza»solo nel 

senso che sviluppa lo strumento del linguaggio secondo le proprie esigenze, modificandolo nel ritmo, nelle combinazioni sonore, nelle 

strutture. Le tecniche della scrittura seriale, per esempio, «ampliano ed arricchiscono lo spazio armonico; si comincia a sentire più cose e in 

un modo diverso da prima» (Cl, p. 13). L’evoluzione della musica, come Stravinsky ce la presenta, somiglia alla graduale esplorazione di 

un vasto  territorio:ogni epoca abita  la nuova parte che ha scoperto. Si esplora e si abita semplicemente più in là, non più su o più giù:non 
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c’è  vetta che guidi il nostro cammino. Il territorio, inoltre, non ha la forma di una lingua di terra, e tanto meno di un sentiero. Esso ci cir-

conda, le linee che possiamo tracciarvi sono ben più di una: 

Se la mia musica da Apollo a Oedipus sino alla Carriera del libertino non ha continuato a esplorare nella direzione di cui oggi si interessa la giovane generazio-

ne, queste composizioni continueranno nondimeno ad esistere (Cl, p. 90). 

L’evoluzione della musica per Stravinsky si differenzia quindi dal progresso musicale  su almeno tre punti: 

1) riguarda specificamente «lo strumento del linguaggio» 

2) ammette una pluralità di direzioni simultanee (con-temporanee) 

3) è del tutto sganciata dal valore intrinseco della singola opera.  

§ 11. I labirinti della storia 

Evoluzione  rimane comunque un concetto difficile da maneggiare. Così  formulato  vale in linea di principio e in termini generali, qualita-

tivi. Se ci volgiamo alla realtà presente e alla storia, le cose si complicano. Non possiamo «misurare» l’evoluzione, né farne un criterio  per 

i fenomeni musicali e neppure trasformarla in uno strumento esplicativo della realtà presente nel suo complesso. Questi atteggiamenti intel-

lettuali sono infatti per Stravinsky i peggiori nemici della musica, e producono mostri. Il presente è multiforme e complesso, e la storia ten-

de continuamente a eludere le insidie di chi voglia ridurla a schemi concettuali o, peggio, parlare a suo nome. Non ha fiducia nella storia, 

Stravinsky, tanto meno nella nostra capacità di vederci chiaro. Cos’è vecchio e cos’è nuovo, intanto? la differenza fra i due termini  pare 

evidente, ma non così l’identificazione di ciò che appartiene all’uno o all’altro. 

Il nuovo non può essere isolato dal vecchio, e neppure giudicato interamente in relazione a quest’ultimo. La domanda si volge allora alla misura di chi individua 

la novità. Come descrivere, ad esempio, cosa c’è di nuovo nelle mie nuove Variazioni? E qualunque novità possa esserci, mi è venuta in modo naturale, ma non 

può sembrare naturale a un critico, anche a uno che mi conosce sotto forma del mio intero passato, per la semplice ragione che lui non è me (Th, p. 84). 
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Per la musica del passato la situazione non è diversa. Per uno di quei curiosi ribaltamenti che talvolta segnano il corso storico, la percezio-

ne  che oggi abbiamo di Monteverdi è invertita rispetto a quella dei suoi contemporanei. Lo stile antiquato della cosiddetta Prima Pratica, 

con le sue esplorazioni del ritmo e le sue tensioni contrappuntistiche, suona oggi più moderno dello stile declamatorio della Seconda Prati-

ca, ricco di  innovazioni armoniche (Th, p. 120). Ma le cose possono cambiare, e non è detto che il futuro non riservi nuovi capovolgimen-

ti: il giudizio storico è un fenomeno oscillatorio. 

Ho vissuto abbastanza a lungo per vedere «la storia» agire sulla mia stessa musica, per vedere il colorito degli stessi pezzi, da Rosso, farsi Grigio Aziendale (Th, 

p. 89). 

Destino simile, con una punta di ironia, è toccato a La carriera del libertino, il cui preteso «passo indietro» ha assunto oggi un aspetto di 

radicale lungimiranza, grazie a un’epidemia di opere «progressive» malfatte ( Th, p. 4). Vecchio e nuovo non sono dunque designatori rigi-

di  ma indici comparativi, soggetti alla relatività e alle contraddizioni di ciò che muta nel tempo. Lo stesso può dirsi del valore: 

una storia del valore si muoverebbe a volte ciclicamente, altre volte totalmente fuori dalla cronologia, saltando, in entrambe le direzioni,  generazioni e anche 

secoli (Th, p. 135). 

Il corso della storia non è lineare; tanto meno lo è l’evolversi dei criteri di giudizio. Le due spirali possono avere punti di intersezione, ma 

non sovrapporsi interamente. La ragione di questa inaffidabilità del giudizio è che tanto i criteri con cui si giudica la novità quanto quelli 

con cui si stima il valore non sono neutrali ma legati a un’estetica. 

E’insito nella natura delle cose - così si  determina l’ininterrotto procedere dell’evoluzione nell’arte e nelle altre attività umane - che le epoche immediatamente 

prossime si allontanino temporaneamente da noi, mentre altre epoche, più remote, ci ritornano familiari. Ecco perchè non riterrei coscienzioso da parte mia il 

formulare oggi (nel 1935) un giudizio su Debussy. E’chiaro che la sua estetica e quella della sua epoca non sarebbero in grado, attualmente, di stimolare il mio 

appetito e di nutrire il mio pensiero musicale: ciò non mi impedisce di riconoscere la sua prepotente personalità e di rendermi conto della distanza che corre tra 

lui e i suoi numerosi satelliti (Cr, p. 141). 

L’evoluzione delle cose umane trascina con sè non solo il linguaggio musicale, ma anche le coordinate estetiche di ogni epoca. Queste in-

tervengono nella formazione del giudizio, che è almeno in parte influenzato da criteri di familiarità e vicinanza fra l’opera e chi la giudica. 
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Il nostro sguardo all’indietro è dunque selettivo e pesantemente condizionato: non abbiamo una ma molte storie, e nessuna ci offre il 

cos’era ma solo la determinazione, più o meno inconscia, del cos’era  da parte di coloro che compiono le scelte  (Th, p. 89). Tutto questo fa 

sì che, per Stravinsky, il tempo non sia galantuomo. Oggi, per esempio,le convenzioni cambiano con velocità crescente. Questo disturba 

l’autore perchè 

la comunanza dei principi che è sempre esistita da qualche parte nel background si è sgretolata. Ma è forse un problema - voi direte, la posterità non distinguerà 

forse le pecore nere dal gregge? Ebbene, non ho molta fiducia nella giustizia del tempo, e considero frutto di compiacenza il pensare che sebbene ciò che c’è 

può essere sbagliato, il tempo lo renderà giusto (fu Solone il primo a pretendere che il tempo dica il vero, e Mill a proclamare al contrario che “la Verità non ha 

alcuna  intrinseca possibilità, che sia negata all’errore, di prevalere?”). Ma il tempo può consacrare l’errore (Th, p. 89).  

Nessuno ha la chiave dello sviluppo storico. L’espressione  «processi consequenziali» è gergo progressista, non ci aiuta  a capire meglio le 

cose. 

E’  ovvio che suona meglio essere consequenziali che non esserlo, poichè la promessa di più alti sviluppi nelle fasi future implica una superiorità. Ma io non 

credo nello storicismo lineare, fuorchè come mezzo per aprire  territori medio-occidentali [23] della mente ai candidati al dottorato.  Il più consequenziale è 

spesso semplicemente il meglio piazzato, il più facilmente visto o ascoltato, e  il non-consequenziale (in senso storico) semplicemente il meno accessibile, spes-

so proprio a causa delle innovazioni interne ed esterne di pensiero e comunicazione (Th, p. 135). E’  il caso degli ultimi quartetti di Beethoven e specialmente 

della Grande Fuga, che per le sconvolgenti novità di linguaggio pare smentire ogni relazione necessitata tra il musicista e la sua epoca, ed essere stata incubata 

in un satellite artificiale (Th, p. 260). 

Su  un aspetto della storia, però, il tempo sembra migliorare la nostra visuale anzichè beffarsi delle nostre pretese di assolutezza: nella per-

cezione dell’unità profonda di ogni epoca. Ciò che unifica emerge lentamente, raramente appare ai contemporanei e mai a quelli più faziosi, 

condannati a percepire solo contrapposizioni e differenze. Ma col tempo le tessere formano un mosaico. I compositori della scuola seriale 

di Vienna sembravano essere, negli anni Venti, l’antitesi di Stravinsky, mentre trent’anni dopo si riconosce che erano a lui accomunati 

dall’usare le forme nello stesso modo, cioè «storicamente» (Cl, p. 91). Quest’unità non ha niente a che vedere con il consapevole unifor-

marsi a uno stesso credo o alle stesse parole d’ordine da parte dei musicisti mentre essi agiscono. L’unità di un’epoca non si può costruire, 

ma solo ricostruire a posteriori, e da parte di soggetti diversi da quelli partecipanti alla scena. La consapevolezza storica, nella ridotta misu-

ra in cui è possibile, come abbiamo visto è un terreno scivoloso che richiede mille cautele e non è certo aiutata dall’essere veementemente 
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coinvolti come parti in causa in quelle stesse vicende che si vorrebbero descrivere. Questa non-sovrapponibilità  tra il  ruolo  del musicista 

e quello dello storico vale anche in senso inverso. In fondo, che lo storico debba guadagnarsi un adeguato punto di osservazione dei fatti  è 

un luogo comune, e a ben vedere Stravinsky lo lascia intendere ma non ne parla esplicitamente; ciò che è ben più interessante per lui - e as-

sai meno scontato per noi - è che neppure il musicista è aiutato da un certo tipo di consapevolezza storica nel suo lavoro creativo. Anzi, sarà 

tanto di guadagnato se può farne a meno.  

§ 12. Un posto fra i grandi 

L’antesignano di quello che Stravinsky chiama «storicismo lineare» è Wagner, i cui scritti mostrano l’influsso di un coerente punto di vista 

storico. Egli appare all’autore come il primo grande compositore ad aver cominciato, per così dire, da fuori,  analizzando la storia della mu-

sica e determinando conseguentemente il proprio posto nel futuro. Ma alla fine, è il sarcastico commento di Stravinsky, la precisione della 

diagnosi conta solo perchè la prognosi furono Tristano  e il Ring. 

Non capisco il compositore che dice che dobbiamo analizzare e determinare la tendenza evolutiva dell’intera situazione musicale e procedere da lì. Non ho mai 

consapevolmente analizzato alcuna situazione musicale, e posso solo seguire il mio appetito musicale dove mi porta (D, p. 128). 

Alla fine del breve scritto «Qualche prospettiva sul contemporaneo» l’autore confessa che in realtà non ha mai pensato a sè stesso in pro-

spettiva, cioè dal punto di vista della sua incidenza e partecipazione alla musica del ventesimo secolo. La sua attività ha sempre preso le 

mosse non da concetti storici, ma dalla musica stessa (Th, p. 190). Questo atteggiamento ha radici profonde nella convinzione che la musi-

ca si faccia solo al di fuori degli imperativi storici, e che per i compositori sia meglio lasciare la consapevolezza dei processi storici al futu-

ro e «a coloro che si guadagnano il pane in altro modo» (Th, p. 125). In fondo, la pretesa di determinare in anticipo la propria posizione e il 

proprio ruolo nella storia ricorda la  hybris di cui avevamo parlato trattando del linguaggio [24] la pretesa di inventarsi un linguaggio non è 

poi tanto diversa da quella di determinare in anticipo la posizione della propria tessera nel gigantesco mosaico della storia. La dimensione 

del compositore è l’oggi: «sono nel presente. Ignoro di che sia fatto il domani. Non posso aver coscienza che della mia verità di oggi. Sono 

chiamato a servire questa verità e la servo con piena lucidità.» Così terminano le Cronache della mia vita. L’uso di categorie storiche come 

origine, sviluppo e declino diventa abuso quando nei fatti finisce per sostituire quello che dovrebbe essere l’oggetto principale di attenzione 

per chiunque abbia a cuore la musica: l’opera musicale nella sua concretezza. «Non sono interessato alla storia della musica bensì alla mu-

sica  nella sua storia»: ecco  il senso di questo apparente scioglilingua. Qualifiche come «rivoluzionario» o «conservatore», lungi dal getta-
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re luce sulle composizioni,  hanno il nefasto potere di spostare l’attenzione del pubblico su questioni inconcludenti ed oziose come quelle  

che riguardano il progresso musicale.  

§ 13. Devotio moderna 

Lasciamo da parte il progresso, dunque. Lo svincolarsi da una visione monodirezionale dello sviluppo storico  lascia comunque aperta la 

questione della modernità e della  musica «contemporanea». Qual è il senso di queste determinazioni? Per il primo aggettivo, Stravinsky 

ricorre a un dotto riferimento alla devotio moderna, corrente agostiniana di edificazione spirituale lumeggiata nel trattato quattrocentesco 

Imitatio Christi, attribuito in genere al mistico tedesco Tommaso da Kempis. La parola «moderno», così intesa, indica  fervore spirituale, 

rinnovamento del sentire e del pathos, e Stravinsky l’approva. Ma per il modo in cui è usato correntemente, l’aggettivo provoca nell’autore 

un’allergia che lo pone in consonanza con Schoenberg, di cui cita il detto «la mia musica non è moderna, è solo mal suonata» (Cl, p. 180). 

Per parte sua, uno Stravinsky  più sardonico e meno in vena di citazioni erudite aveva  sbigottito un giornalista a caccia di pareri sulla mu-

sica moderna dichiarando che la odiava,salvo aggiungere  che non pensava a scrivere musica moderna bensì buona musica.  Dietro il sarca-

smo c’è comunque altro.  

Si rimprovera agli artisti di esser troppo moderni o di non esserlo abbastanza: allo stesso modo si potrebbe rimproverare al tempo di non esser moderno o di es-

serlo troppo. (...) Si ha un bel dire che bisogna vivere nel proprio tempo. Il consiglio è superfluo:è forse possibile fare altrimenti? (P, p. 73). 

«Moderno» non è una categoria che si possa far valere sul piano normativo o valutativo. La modernità è un dato di fatto, non un compito o 

un pregio per la musica. La musica scritta in un’epoca le appartiene. Può scostarsi dalle linee portanti che alcuni credono di individuare, ma 

questo non è un problema musicale - l’unico di pertinenza del compositore. Non si può togliere a una composizione il diritto di cittadinanza 

per ragioni extra-musicali, come il suo presunto - e opinabile - non essere moderna. Sulla contemporaneità, Stravinsky è più sfumato, e 

sembra dare alla parola una sfumatura qualitativa che va oltre il puro dato di fatto, ma l’accenno non viene sviluppato. 

Con-tempo: «con i tempi». La musica con-tempo è la più interessante che sia mai stata scritta, e il momento presente è il più eccitante della storia della musica. 

Lo è sempre stato. Quasi tutta la musica con-tempo è pessima, però, e così è da sempre. Il «lamento dei nostri giorni»,come Byron l’ha chiamato, è tanto vec-

chio quanto il primo antiquario. (…) Moderno: modernus, modo: «proprio ora». Ma, anche, modus, «maniera», donde «aggiornato» e «alla moda».(...) E la 

«nuova musica»? Ma sicuramente qui l’accento è fuori posto. Ciò che è più nuovo nella nuova musica muore più in fretta, e ciò che la rende viva è tutto quel 
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che è più vecchio e sperimentato. Contrapporre il nuovo e il vecchio è una reductio ad absurdum, e la «nuova musica» di setta è il flagello della contemporanei-

tà. Usiamo con-tempo, allora, non tecnicamente, nel senso che Schoenberg e Chaminade hanno vissuto nella stessa epoca, ma nel mio significato: «con i tempi» 

(D, p. 119). 

In che misura, allora, la contemporaneità è anche un criterio? Nel quadro delle dichiarazioni di Stravinsky ci sembra che rimanga una sola 

risposta. La differenza non è tra chi cerca «in avanti» e chi lo fa in altre direzioni - magari a ritroso  come talvolta Stravinsky ha fatto - ma 

fra chi esplora, qualunque sia la direzione, e chi non esplora del tutto. Così, l’autore sorride degli epigoni che imitano non la sua musica - il 

che non pregiudicherebbe a priori  un risultato personale, come abbiamo visto - ma lui  nella sua musica, vale a dire i suoi vezzi, le partico-

larità lessicali e i « marchi di fabbrica», come gli ostinati ritmici, i ritmi dispari e le triadi con sesta aggiunta. In questo caso, credo segua 

dalle premesse di Stravinsky che la con-temporaneità è un’illusione,  salvo nel senso tecnico della parola - quello cronologico. 

§ 14. Tabula rasa 

L’aspetto dell’«ideologia della modernità» da cui Stravinsky prende continuamente le distanze  è quello che identifica la premessa di qual-

siasi novità con il fare tabula rasa del passato. Non dedica all’argomento una trattazione organica, ma leggendo i suoi scritti si ha 

l’impressione che questo fantasma stia spesso dietro le sue precisazioni. Che alle sue spalle non abbia fatto terra bruciata, Stravinsky lo ri-

badisce con insistenza quasi ciarliera, confrontata con l’usuale reticenza ad occuparsi di ciò che sta dietro  la composizione. Apollo è un 

omaggio alla Francia del XVII secolo, ai suoi alessandrini in poesia e ai ritmi puntati in musica; le variazioni di Beethoven e Brahms erano 

buone frequentazioni all’epoca in cui scriveva il Concerto per due pianoforti, al punto che Stravinsky se n’era inzuppato. Le Invenzioni a 

due voci  di Bach erano da qualche parte nella sua mente scrivendo il finale dell’Ottetto; Il Concerto per violino non segue alcun modello 

ma l’autore ama molto il Concerto per due violini di Bach, e l’ultimo movimento lo mostra. Ma non è solo il  passato ad essere fonte di ma-

teriale: nelle pagine di Stravinsky sfilano moduli  jazz, musica da ristorante rumena, fanfare di sigle cinematografiche, melodie di organetto 

da strada e così via all’infinito, in una fantasmagoria sonora che fa girare la testa al lettore. In questione non è solo il passato, ma più in ge-

nerale la permeabilità del compositore al diverso da sè, a ciò che è altro. La composizione è «un campo in cui tutto è equilibrio e calcolo», 

ma questa sorta di matematica combinatoria non copre il fatto che noi ci nutriamo del mondo. Il mondo è un serbatoio di suoni, e Stra-

vinsky non ha interesse a preservarsi puro. Ascolta tutto, ricorda tutto, se ha dei dubbi annota.  I rumori,  



 

 

 

 

 

44 

una  volta registrati, paiono rimanere come in uno stato di disponibilità immediata ;e mentre il riscontro che do alle cose viste è soggetto all’esagerazione, ad 

un’osservazione errata e alle creazioni e distorsioni della memoria stessa (un ricordo è un intero cartello di interessi acquisiti), le mie reminiscenze sonore sono 

esatte: lo dimostro, dopo tutto, ogni volta che compongo (Cl, p. 242). 

Stravinsky si descrive come una sorta di spugna. Una spugna lucida, certo, che mette a profitto ciò che assorbe. 

La mia attività - o re-attività, come i miei critici la descriverebbero - è stata condizionata non da concetti storici, ma dalla musica stessa. Sono stato formato in 

parte, e in modo più o meno grande, da tutta la musica che ho conosciuto o amato, e ho composto nel modo in cui ero stato formato (Th, p. 190). 

La sua sensibilità è essenzialmente reattiva.  Racconta di aver spesso cominciato a comporre suonando i classici, per mettere in moto le i-

dee. Non c’è nulla di anomalo in tutto questo, una gloriosa tradizione sta a dimostrarlo.  

Suonavo regolarmente Bach ad Annemasse; ed ero allora, e sempre, molto attratto dai Concerti Brandeburghesi. Il primo tema del mio stesso (Dumbarton O-

aks) Concerto somiglia a quello del terzo brandeburghese (che ho diretto), e come il concerto di Bach anch’esso fa uso di tre violini e tre viole, entrambi i grup-

pi frequentemente divisi a tre, sebbene non  accordalmente come in Bach. Sono stato duramente censurato per queste rassomiglianze, ma non credo che Bach 

stesso mi avrebbe lesinato l’uso dei suoi modelli, visto che così spesso lui stesso  ne prese a prestito allo stesso modo (Th, p. 47). Se guardiamo alla musica  nel-

la storia della musica (v. sopra), anzichè linee progressive e leggi di sviluppo direzionale vediamo un continuo influenzarsi, un gioco ininterrotto di raccordi e 

riprese. La musica genera altra musica.  Gli esempi sono infiniti, da Cajkovskij e Gounod che seguivano il solco musicale di Schumann «senza sottostare però 

alla sua ideologia», restando l’uno russo e l’altro francese (Cr 150), a Beethoven con  i suoi debiti e i suoi omaggi verso Haydn e Bach. Tanto è profondo e 

strutturale il gioco delle influenze che sottolinearlo senza ulteriori specificazioni è generico e non dice nulla. Di Liszt qualcuno afferma che è stato «un precur-

sore? Ma questa è pedagogia; e comunque, chi non lo fu?» (Th, p. 183). 

La ragione di questa «circolarità» delle idee - l’espressione è del musicologo Alberto Basso [25] - sta nella natura eminentemente linguisti-

ca dello sviluppo musicale. Linguaggio e comunicazione vanno insieme, in musica: le opere «comunicano», si richiamano, si sollecitano 

sul terreno (parzialmente) comune di un linguaggio in continua evoluzione. A volte si provocano l’un l’altra: 

Durante il soggiorno di Ravel a Clarens, gli feci sentire le mie liriche giapponesi. Ghiotto di oreficeria musicale e attento alle sottigliezze di scrittura, abboccò 

sull’istante e decise di fare qualcosa di analogo. Poco tempo dopo mi fece ascoltare i suoi deliziosi Trois poèmes de Mallarmé (Cr, p. 89). 
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Con queste premesse capiamo perchè nei  suoi scritti l’analisi delle «anticipazioni» sia molto più frequente di quella delle «riprese»: Stra-

vinsky non parla di preveggenza del futuro, ma di opere cruciali che aprono una nuova porzione di territorio per il linguaggio musicale. Il 

momento più interessante rimane per Stravinsky quello in cui qualcuno scopre una nuova miniera, i cui tesori risaltano anche grazie agli  

scavi dei successori. Ciò può avvenire nel momento stesso in cui una tradizione viene costituita (cfr. par 3), ma non sempre le due cose 

coincidono: la Grande Fuga di Beethoven spalancò lo sguardo su tali sconvolgenti novità da non poter essere assimilata per tutto l’800, e 

rimane ancora oggi un «masso erratico», eccentrico rispetto a quella stessa tradizione  che è proceduta dalle altre opere di Beethoven. 

Nelle Sonate per pianoforte, assai più che nella sua altra musica, Beethoven scopre e a volte traccia la mappa dei diversi territori di vari compositori futuri, in-

cluso lui stesso. Un esempio di queste ultime è la connessione, conscia o inconscia, tra le minime della mano sinistra alle misure 51-62 nel Presto della Sonata 

op. 10 n. 2 e le misure 35-50 nello Scherzo della Quarta Sinfonia. Ma l’area indicata ad altri compositori copre almeno tutto il diciannovesimo secolo. Schubert 

e Mendelssohn, per esempio, sono indicati ovunque. (...) E nel caso di Chopin, le Sonate non solo indicano la strada, ma ne pavimentano  solidamente il fondo 

(cfr. la prima variazione dell’op. 109). Anche alcune delle caratteristiche armoniche e melodiche di Wagner sono abbozzate (...). Le terre donate a Brahms, 

d’altra parte, sono troppo numerose per elencarle. Esse includono (...) l’inizio della Sonata op. 109  per l’inizio della Quarta Sinfonia (di Brahms, N.d.t.), seb-

bene l’opera di Beethoven contenga molte cose in più che Brahms non «afferra» (Th, pp. 270-71). 

§ 15. La dinamica profonda della storia   

Infine, la critica. È questa la bestia nera di Stravinsky, che non perde occasione per metterne in rilievo l’inadeguatezza e l’impreparazione, 

fino a scrivere gustose e corrosive «recensioni di recensioni» delle proprie opere. Qui ci interessano però  le argomentazioni non legate alla 

polemica spicciola, che abbiano un rilievo più generale. La critica è stata  incuriosita e tormentata dal problema delle «influenze» sulla mu-

sica di Stravinsky. L’autore lo sa bene, e riporta spesso nei suoi scritti gli echi di questo affannarsi. Una dopo l’altro sfilano riferimenti che 

egli ammette, altri che lo sorprendono, altri ancora - è il caso più frequente - che riporta con stoica impassibilità, qualcuno – pochissimi - 

che smentisce seccamente. Ma la reticenza nel commentarli dà l’impressione che l’autore  non voglia alimentare una  discussione che lo e-

saspera. 

Posso chiedere all’ascoltatore di sospendere queste domande, come ho fatto io componendo, e cercare invece di scoprire le qualità stesse dell’opera? Non l’ho 

composta per alimentare dibattiti sulla «validità storica dell’approccio» o «l’uso del pasticcio» - sebbene ammetterò volentieri che questo è ciò che ho fatto, se 

ciò libererà la gente da queste stupide discussioni per riportarla alla musica (Th, p. 54). 
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Stravinsky è ben lungi dal negare il suo articolatissimo rapporto con la musica del passato, fatto di prestiti, spunti, rielaborazioni, innesti, 

omaggi, affinità  e quant’altro. Ma è categoricamente contrario all’idea che questo  sia il terreno su cui deve muoversi la critica. Il primo 

motivo lo conosciamo già: il materiale allotrio, non appena viene usato, si fonde e si trasfigura nello stile, e questionare lo stile è come sin-

dacare il soffio dello spirito o la varietà delle forme viventi. La seconda ragione è che il valore della musica non ha relazione con le sue 

stratificazioni ma con la sua funzionalità artistica, in sostanza il suo essere ben scritta o meno. Risolve l’opera i problemi musicali che essa 

stessa pone? con quali mezzi? queste sono le domande che ha senso porsi se si vuole giudicare  il valore di un brano. Solo di questo pos-

siamo chiedere al compositore di render conto. Il terzo motivo è stato chiarito dalla discussione sulla storia. Rimandi, influenze e trasfusio-

ni non riguardano l’opera musicale come oggetto di giudizio bensì il suo posto nella storia, due piani assolutamente non coincidenti. La di-

rezione in cui un’opera esplora, la sua relazione con le tendenze dominanti della sua epoca, il suo contributo allo sviluppo del linguaggio 

musicale sono questioni storiche formulabili solo a posteriori, fuori da qualunque assetto normativo. Opere del più alto valore musicale, 

come i quartetti di Beethoven, possono essere storicamente non consequenziali. Per tutte queste ragioni, identificare il compito della critica 

con quello dello storico è una confusione concettuale che porta all’arbitrio. 

Tornato a Parigi, Suvchinsky raccontò che la partitura della Prima Sinfonia di Cajkovskij si trovava sul mio pianoforte, e quest’informazione, insieme alla sco-

perta della somiglianza del primo tema nella mia Sinfonia in do e in quella di Cajkovskij, fu responsabile  del pettegolezzo che avrebbe ben presto conferito sta-

tus di modello a quest’ultima. (Se Suvchinsky avesse raccontato che le sinfonie di Haydn e Beethoven erano sulla mia scrivania, nessuno vi avrebbe fatto atten-

zione, ovviamente, eppure questi due compositori stanno dietro almeno ai primi due movimenti della mia Sinfonia ben più profondamente di qualsiasi musica 

del mio troppo melanconico compatriota) (Th, p. 49). 

L’episodio mette in risalto la contingenza  di questo tipo di osservazioni: con un gioco di parole che forse non dispiacerebbe a Stravinsky 

potremmo dire che la ricerca delle influenze è troppo...influenzabile. L’altro carattere che emerge è che queste osservazioni sfiorano appena 

la musica nella sua superficie. Le vere influenze possono essere le meno visibili. 

A ottant’anni ho trovato nuova gioia in Beethoven e la Grande Fuga mi sembra oggi  - non è sempre stato così - un perfetto miracolo. Quanto erano nel giusto 

gli amici di Beethoven quando lo convinsero a staccarla dall’op. 130, perché deve stare a sè, questo pezzo assolutamente contemporaneo che sarà contempora-

neo per sempre. (Mi chiedo se queste affermazioni stupiranno gli studiosi dei miei ultimi lavori, essendo la Grande Fuga tutta variazione e sviluppo mentre la 

mia musica più recente è tutta canonica e quindi statica e obiettiva- in effetti, l’antitesi della fuga di Beethoven. Gli studiosi della mia musica si aspettavano for-

se che citassi qualcosa come Hic me sidereo di Josquin come «pezzo preferito?)» (D, p. 124). 
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L’impressione che si ricava dall’insieme delle osservazioni di Stravinsky  è che egli tenda a ribaltare  l’impostazione corrente della critica, 

anche di quella più avvertita e meno improvvisata. Le analisi della sua musica hanno spesso assunto a tema l’artificialità consapevole delle 

sue operazioni, inquadrandone i risultati sotto il segno della citazione, dello straniamento e della parodia. Stravinsky afferma da un lato che 

tutta l’arte è artificiale e convenzionale, dall’altro tende ad accreditare il suo rapporto col passato come  «naturale», in linea con la tradizio-

ne. Componendo la Circus Polka 

la citazione della Marcia Militare mi venne come una cosa del tutto naturale, lo dico per eludere l’inevitabile professore tedesco che inevitabilmente chiamerà 

parodia l’uso che ne ho fatto (D, p. 53). 

Viene il dubbio che per Stravinsky la complessità labirintica dei rimandi della sua musica sia un problema di lettura.. Stravinsky si ritiene 

originale ma non anomalo. Non rientra fra i suoi motivi d’orgoglio l’aver proposto un nuovo rapporto con il passato, diverso da quello della 

tradizione. Quando parla di scoperte  in questo campo lo fa in termini rigorosamente soggettivi, inquadrandole come momenti cruciali della 

sua evoluzione. Abbiamo visto come sottolinei spesso che i maestri del passato non facevano diversamente da lui. Il punto è che questo 

rapporto con il passato è divenuto problematico per la cultura musicale del novecento; per «leggere» la musica di Stravinsky siamo costretti 

a indossare lenti spesse e sofisticate, e la nostra attenzione viene per forza di cose calamitata dalla presenza, in quella musica, di un passato 

che affiora in modo scoperto. Naturalmente Stravinsky è  un compositore sofisticato, ma ritiene di esserlo nel giocare coi suoni, più che con 

il passato. Il suo guardarsi all’indietro è sembrato unico solo per quelle limitazioni di prospettiva che la con-temporaneità impone alla visu-

ale: 

La musica che Schoenberg, Berg e Webern componevano negli anni venti era considerata estremamente iconoclasta a quel tempo, ma oggi questi compositori 

risultano aver usato la forma musicale come ho fatto io, cioè «storicamente». L’uso che ne feci era però scoperto, mentre il loro era studiatamente camuffato 

(Cl, p. 91). 

Un aspetto interessante del discorso di Stravinsky sulle «influenze» musicali è il problema della consapevolezza del compositore, il cui ruo-

lo sembrerebbe variare sensibilmente a seconda del contesto. Alcune formulazioni presuppongono nel compositore una consapevolezza 

completa, come la secca smentita sul Don Giovanni citata sopra (par. 5), altre  sono possibiliste: 

si è detto che il tema delle Variazioni suona «alla Copland». Ma se questo è vero, io non ne ero consapevole (Th, p. 51). 
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In realtà  Stravinsky sta parlando di  cose diverse. Nel primo caso la secca smentita è in risposta a un critico che gli attribuisce un prestito di 

cospicue dimensioni da Mozart. Ebbene, questa è la sfera di cui il compositore è consapevole, quella del materiale da costruzione.  L’uso 

prolungato dei ritmi puntati in Apollo non «suona» inconsapevolmente francese: fa parte del gioco dell’autore, è un  tributo (che i critici-

non manca di sottolineare Stravinsky - all’epoca non colsero) alla Francia del Seicento; lo stesso vale per il taglio barocco dei temi utilizza-

ti in altre opere. L’uso di un materiale preesistente come base per la costruzione è parte del «calcolo» del compositore, se questi non è un 

ingenuo. 

Ora, poichè io non ho il temperamento caratteristico dell’accademismo, è chiaro che mi sono sempre servito delle sue formule scientemente e volontariamente. 

Me ne servo volontariamente come farei del folclore:sono le materie prime della mia opera (P, p. 76). 

Così, è lo stesso Stravinsky a suggerire che le numerose citazioni di melodie ottocentesche in Jeux de Cartes  potrebbero essere pensate 

come se arrivassero fluttuando dal teatro dell’Opera di un’ipotetica stazione termale dell’epoca. Il caso del tema à la Copland, invece, e 

quello di numerosissimi altri, è diverso. Qui si riconoscono a posteriori echi, assonanze e somiglianze che non sono il prodotto della volon-

tà del compositore ma di una dinamica storica profonda. Su queste Stravinsky non fa della consapevolezza una questione decisiva.  Le cor-

renti che collegano opere lontane nel tempo sono sotterranee, determinate da processi storici giganteschi, da intersezioni neppure lontana-

mente provocabili intenzionalmente. La tradizione e il passato risuonano  attraverso  la «scienza» del compositore: non c’è niente di esote-

rico, è solo il suo appartenere al mondo e alla storia. Su tutto questo il compositore ha tanto - o tanto poco - da dire quanto chiunque altro, 

anche sulla sua stessa musica. È forse questa la ragione profonda del silenzio che accompagna nei suoi scritti la citazione delle «influenze» 

che la sua musica di volta in volta esibisce secondo i critici, anche quando le riporta con evidente fastidio. La ricchezza evocativa della mu-

sica è tanto poco un risultato intenzionale quanto lo è l’essere moderni. Commentando il suo Pater Noster Stravinsky ricorda che 

sapevo molto poco sulla musica sacra russa all’epoca (e adesso), ma speravo di trovare radici più profonde di quei compositori della Chiesa Russa che si limita-

vano a cercare di continuare lo stile veneziano (Galuppi) da Bortniansky. Se i miei cori ricatturino qualcosa di una più antica tradizione russa non posso dirlo; 

ma forse qualche remota memoria di canti ecclesiastici sopravvive nel semplice stile armonico che mi proponevo (Th, p. 40). 

Scrivendo la Sinfonia di Salmi  «non ero cosciente di modi frigi, canti gregoriani, bizantinismi, o cose del genere», ma influenze del genere 

potrebbero ben essere state operanti, perché Bisanzio fu una sorgente della cultura russa (Th, p. 45). L’atteggiamento di Stravinsky verso 

questi temi è lo stesso che egli assume nei confronti del proprio tempo. L’unica strada legittima aperta al compositore è la fedeltà a se stes-
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so, il seguire le leggi della propria natura e del proprio stile, seguire il proprio  appetito musicale fino in fondo. Per questo, non c’è bisogno 

di fare tabula rasa né del passato ne del presente. 

Tentavo soltanto di riattare vecchie navi, mentre la controparte – Schoenberg - cercava nuovi mezzi di trasporto? Credo che questa distinzione, molto gettonata 

una generazione fa, sia scomparsa. (un’era assume una sagoma solo col senno di poi, e questo la riduce ad opportune unità, ma  tutti gli artisti sanno di esser par-

te di una stessa cosa). Certo, io sembravo aver sfruttato un’apparente discontinuità, aver fabbricato arte con le disjecta membra, le citazioni da altre compositori, 

i riferimenti a stili precedenti («segni di una più antica e diversa creazione»), il detrito che indica un relitto. Ma ho usato ciò, e ogni cosa che mi è venuta a por-

tata di mano, per ricostruire, e non pretendo di aver inventato nuovi veicoli o nuovi mezzi  di trasporto. Ma il vero compito dell’artista è riattare vecchie navi. 

Può dire ancora, a modo suo, solo quello che è già stato detto ( D, p. 129).  

§ Epilogo 

Un’ultima questione merita la nostra attenzione. Cosa rimane, dopo tutto questo, di concetti come citazione, neoclassicismo e parodia? Essi 

compaiono con parsimonia negli scritti di Stravinsky, e non giocano il ruolo che avremmo potuto aspettarci. Nel contesto ampio e articolato 

che abbiamo ricostruito essi possiedono infatti un insufficiente potere esplicativo, quando non risultino riduttivi o inadeguati. La citazio-

ne non è che uno dei mille modi in cui l’«altro» entra nella musica di Stravinsky, e non gode negli scritti di privilegi particolari. Quanto al 

cosiddetto neoclassicismo - Stravinsky non  nomina mai la parola senza prenderne le distanze - cosa si può dire? Non che corrisponde a un 

periodo della produzione di Stravinsky, per cominciare; l’autore ama ripetere che i principi della sua arte non sono cambiati, e se si vuole 

definire neoclassica la sua musica fra le due guerre allora quella successiva non lo è di meno. Ma in un senso soltanto, quello chiarito 

dall’Advertissement [26]  del 1927: è  musica che non ha basi extra-musicali. Il termine «neoclassicismo» non ci è neppure  utile, secondo 

l’autore, per distinguere il suo approccio musicale da quello della scuola di Vienna. Come abbiamo visto, comune  era l’uso «storico» delle 

forme, diverso il grado di camuffamento di questa operazione. La parola  urta Stravinsky probabilmente anche per la sua rigidezza, poichè 

presuppone che ci sia un modo ben preciso di operare sotto questa etichetta. Ma il panorama delle sue operazioni, come Stravinsky ce lo 

descrive, è frastagliatissimo e non riducibile ad alcuna formula. Inutile dire, poi, che il tempo e le parole spesi per ragionare sul neoclassici-

smo sono rubati  a quelli che si sarebbero potuto dedicare alla musica... (Stravinsky, ricorda R. Craft, era ossessionato dal problema del 

tempo). Così, se nel 1927 Stravinsky aveva ancora voglia di chiarire quali fossero la liceità del termine e l’ambito della sua adeguatezza, 

vent’anni dopo, meno incline a fini distinguo sul problema e sufficientemente esasperato dall’inflazione del termine, archiviava così la que-

stione: 
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«Neoclassicismo?» chiese beffardo: «un’etichetta che non significa assolutamente niente. Le mostrerò dove dovrebbe metterlo» e diede al suo fondoschiena una 

pacca decisa[27]... 

L’insofferenza manifestata dal compositore per questa categoria non deve aver dato però i frutti sperati, se ancora nel 1959, a Tokyo, nel 

recarsi a una conferenza stampa Stravinsky confidava ironicamente a R. Craft di essere curioso di sentire come suona in giapponese la pa-

rola «neoclassico»[28]... 

Per la parodia il discorso è più complesso, ma neppure questa è una categoria privilegiata sotto cui l’autore pone il suo operare. Anzi, nel 

caso più comunemente chiamato ad esemplificare questo concetto, il Pulcinella, prende esplicitamente le distanze dal concetto, almeno nel 

concetto riduttivo di satira intenzionale. 

Che il risultato forse in un certo senso una satira era forse inevitabile - chi avrebbe potuto trattare quel materiale nel 1919 senza farne una satira? - ma anche 

questa osservazione è a posteriori; non mi misi a comporre una satira e naturalmente Diagilev non avrebbe mai pensato a una possibilità del genere (C, p. 308). 

Il Bacio della Fata, fu ispirato dall’amore e dal rispetto per Cajcovskij, che Stravinsky descrive come uno dei più dotati compositori della 

tradizione russa, e anche qui ogni intento satirico è fuori questione. Il punto è che se intendiamo  «parodia» in un senso vicino a quello ri-

nascimentale, cioè come utilizzo di materiale musicale già esistente per una composizione, il termine diventa tanto ampio quanto l’intera 

produzione di Stravinsky, perdendo così potere esplicativo. Nel senso specifico di satira,invece, indica un atteggiamento di cui negli scritti  

dell’autore non c’è quasi traccia. La satira comporta un desiderio di irrisione di ciò che prende ad oggetto. Il sentimento che spinge Stra-

vinsky a scegliere un modello è ben altro; stando alle sue parole, si tratta di apprezzamento e amore. Un’altra ragione da non sottovalutare è 

che la parodia - nel senso di satira - è un processo  transitivo. Se si fa satira di qualcosa, l’interesse e l’attenzione passano quasi interamente 

all’oggetto irriso: la satira mette in primo piano il proprio bersaglio. Ma il modo con cui Stravinsky concepisce la propria musica segue il 

verso opposto: ciò che è altro viene assorbito nell’omogeneità dello stile. Stravinsky prende troppo sul serio sè stesso e la propria musica 

per riferirla, in ultima analisi, ad altro. La sua musica - forse tutta la musica - è intransitiva.  Dice Auden, poeta stimatissimo e citato 

dall’autore: 

«Tutte le affermazioni musicali sono intransitive, alla prima persona, singolare o plurale, e al presente indicativo» (Th, p. 289). La musica è responsabilità, è il 

frutto di un preciso impegno: «Noi abbiamo un dovere verso la musica, quello di inventarla» (P, p. 48). Io guardo ai miei talenti come donati da Dio, e l’ho 
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sempre pregato di darmi la forza di usarli. Quando nella prima infanzia scoprii che ero stato fatto custode di attitudini musicali, promisi davanti a Dio di essere 

degno del loro sviluppo, per quanto, naturalmente, io abbia rotto la promessa e abbia ricevuto grazie immeritate per tutta la vita, e benchè il custode abbia trop-

po spesso tenuto fede al contratto secondo le sue troppo terrene clausole personali (D, p. 125). 

Ancora il sacro, ancora l’ironia: la sfinge Stravinsky ama coniugare gli opposti. Tra giochi di parole e cambi repentini di direzione, i suoi 

libri somigliano ai giardini barocchi in cui un percorso invitante e un meccanismo ingegnoso conducevano l’ospite a frequenti docce gelate. 

                        

Note  

 

[1] Vedi la siglatura convenzionale definita qui sotto. Tutte le traduzioni da Dialogues, Themes and conclusions e Selected Correspondence 

sono mie. 

[2]. Vinay, Stravinsky Neoclassico,Venezia, Marsilio 1987, p. 29. 

[3] Ibidem. 
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[5] Useremo l’espressione sintetica «scritti» per comodità. In realtà l’origine di  queste opere è legata per lo più alla comunicazione verbale, 

e la loro  genesi è in parte controversa. Cfr. ad es. H. W. Zimmermann, Di chi è la «Poetica della Musica» di Stravinskij, in Stravinskij, a 

cura di G. Vinay, Bologna, Il Mulino, 1992. 
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Unicopli 1986. 

[7] Paris, Editions Denoel et Steel 1935; trad. it. di A. Mantelli, Cronache della mia vita, Milano, Minuziano 1947 

http://users.unimi.it/~gpiana/dm4/dm4stref.htm#n1
http://users.unimi.it/~gpiana/dm4/dm4stref.htm#n2
http://users.unimi.it/~gpiana/dm4/dm4stref.htm#n3
http://users.unimi.it/~gpiana/dm4/dm4stref.htm#n4
http://users.unimi.it/~gpiana/dm4/dm4stref.htm#n5
http://users.unimi.it/~gpiana/dm4/dm4stref.htm#n6
http://users.unimi.it/~gpiana/dm4/dm4stref.htm#n7


 

 

 

 

 

52 

[8] Cambridge, Harvard University Press 1942; trad. ingl. di A. Knodel e I. Dahl, Poetics of music, Cambridge, Harvard University Press 

1947; trad. it. di L. Curci, Poetica della musica, Milano, Curci 1983. 

[9] I. Stravinsky e R. Craft, introduzione di R. Wangermée, Torino, Einaudi 1977. Il testo riproduce, nella traduzione italiana di L. Bonino 

Savarino, i tre scritti seguenti: Conversation with I. Stravinsky, New York, Doubleday 1959 e London, Faber and Faber 1959; Memories 

and commentaires, New York, Doubleday 1960 e London, Faber and Faber 1960; Expositions and developments, New York, Doubleday 

1962 e London, Faber and Faber 1962. 

[10] I. Stravinsky e R. Craft, Berkley e Los Angeles, University of California Press, 1982.  

[11] London, Faber and Faber 1972. 

[12]Cfr. Matteo 25, 18-26. 

[13]Ibidem 

[14]Genesi 11, 7. 

[15] Ora in E.W.White, Stravinskij, London, Faber & Faber 1966. Trad. it. di M. Papini,  Stravinskij, Milano, A. Mondadori 1983, appen-

dice A. 

[16] I. Stravinsky, lettera a E. Evans del 13 dicembre 1929. In I.Stravinsky, Selected correspondence, London, Faber & Faber 1984, vol. II, 

p. 122.  

[17] Beethoven, Quartetti per archi op. 59. 

[18] C.F.Ramuz, Souvenirs sur I.Strawinsky, Paris, Gallimard 1929.   

[19] v. sopra, p. 13. 
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[20] Abbiamo tradotto manners con stile, maniera e maniere nel tentativo di seguire il gioco di Stravinsky tra le diverse sfumature della pa-

rola, per esempio nello scivolamento da manners a mannerism. L’uso del plurale manners in inglese è  inconsueto e richiama, come in ita-

liano, l’idea di un modo di comportarsi che può essere buono o cattivo. 

[21] È ciò che cercheremo di documentare analiticamente in un prossimo lavoro su significatività ed espressione nel pensiero di Stravinsky, 

in preparazione presso l’editore Guerini di Milano. 

[22] «I. Strawinsky nous parle de  Perséphone», articolo per «Excelsior» del 29/4/34, ora in E.W.White, op.cit. appendice A. 

[23] L’espressione significa probabilmente «inesplorati» e «sottovalutati, ancora da sfruttare pienamente». 

[24] v. sopra, par. 4. 

[25] A. Basso, Frau Musika, Torino, EDT 1979, vol. I, p. 416. 

[26] «The Dominant», dicembre 1927,  in E.W. White, op. cit.,appendice A. 

[27]Intervista a H. Roussel del gennaio 1949, in I. Stravinsky, Selected correspondence, cit., vol. I, p. 357. 

[28] R. Craft, Stravinsky, The chronicle of a friendship, London, Gollancz 1972, p.79. Il  «neoclassicismo» di Stravinsky è stato comunque, 

al di là delle riserve espresse dal compositore, uno dei concetti chiave della critica, ed è affrontato  in quasi tutti gli studi sulla sua musica, 

spesso in riferimento alla categoria di straniamento. Tra i numerosi contributi sull’argomento ricordiamo R. Stephan, Interpretazione del 

neoclassicismo stravinskiano, in Stravinskij oggi cit; G. Vinay, Stravinsky neoclassico cit; Bruno Antonini, Straniamento e invenzione nel 

Rake’s Progress di Igor Stravinskij, Firenze, Passigli 1990. Sulla parodia, cfr. anche H. Schneider, Stravinskij e la parodia, in Stravinskij 

cit.,a cura di G. Vinay. 
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