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Il commento ad ogni opera di Stravinski sembra muovere immancabilmente dalla 
cronistoria, se è vero che per nessun artista come lui la cronaca e perfino l’aneddotica 
intervengono come sicuri e normativi corredi alla sua vitalità, a quella disposizione 
espansiva che è stata la sua dote umana primaria. Seguendo il commento 
pubblicistico alle sue ultime opere, è sempre stato agevole riscontrare come la sua 
intenzione polemica si replicasse puntualmente. Ma la cronaca è miope, mentre la 
storia è presbite: per questo, ci sembra che tornino utili proprio gli scritti del 
musicista. Alludiamo, ovviamente, alle sue Conversazioni con Robert Craft, cioè a 
quella sorta di “monologo camuffato” (la frase è di Massimo Mila) (1) che consente 
l’incontro con molti musicisti del passato nonché il suo pensiero sugli sviluppi più 
recenti della musica. Ovvero, quei dialoghi intervengono anzitutto a determinare la 
posizione personale del musicista con lo “Schoenberg – Kreis”, ossia l’altro “polo” 
musicale del Novecento. Ecco l’incontro col trinomio viennese ed altresì il ricupero 
di un musicista come Gesualdo da Venosa, di poeti come Thomas ed Eliot, e di una 
molteplice esperienza sacra: insomma, traducendo intenti in esiti, esiste nelle parole 
del musicista già un commento preliminare al Monumentum pro Gesualdo nonché al 
Canticum Sacrum, ai Threni ed al Requiem Canticles. Poetica antiromantica ribadita, 
cautela per i valori espressivi della musica (per Stravinski le note sono “segni, non 
simboli”), chiarimenti sull’adozione della serialità, riserva per il mezzo elettronico: 
ecco un succinto formulario che decide la sua posizione di artista ed aiuta un 
riscontro documentato delle sue opere 
 
È chiaro che la figura del musicista, proprio per queste sue stesse parole, non presenta 
tratti inattesi. Intanto è proprio il dato emozionale, per ragionato od aggressivo che 
appaia, che consente la condizione inedita di molte sue opere: a ben vedere, infatti, la 
totale liquidazione tardo- romantica e neoclassica e la graduale dissoluzione di forme 
e generi musicali non riesce mai, come invece nell’avanguardia più intransigente, una 
dissacrazione poetica: l’ufficio funebre (epitaffi per Thomas ed Eliot, per Dufy e per 
Kennedy), l’esperienza sacra (Canticum, Threni, Requiem) nonché tutta la 
produzione strumentale, insomma l’itinerario variamente inteso all’impegno 
costruttivo o al primitivismo espressivo od alla fantasiosità araldica, riesce sempre 
esito sinergetico, misura di un istinto e di un impulso, prima che un’estetica di gusto 
informatasi ad una ricognizione vastissima, che ha tenuto conto di quasi tutta la storia 
musicale. Soltanto da questa visuale si comprenderà la reversibilità del suo 
temperamento, l’evoluzione (o meglio lo svolgimento) dei suoi vari “stili”. 
 
Ora, il nodo di tutta questa ambiguità eletta e raffinata sta evidentemente nella 
proiezione attiva di una dimensione che Stavinski aveva riscontrato ed oggettivato, 



fin dai suoi inizi operativi, nell’”eidos” teatrale, cioè fin dalla trasvalutazione della 
marionetta Petruška, questo novecentesco “Orfeo in pigiama” come lo definì il 
Barilli, rilevandone l’inganno risoluto e metodico contro la noia. Questo sconfessare 
il sentimentalismo in una meccanicità lignea, che è tipico della finzione teatrale, 
diviene tipico di una gestualità stravinskiana ove, come ha scritto Massimo Mila, “il 
limite tra l’umanità e l’artificio è sempre presente, ma accuratamente nascosto” (2). 
Appunto per questo, la musica di Stravinski, anche se tradotta in suites orchestrali, 
custodisce sempre una insopprimibile virtualità mimica. 
 
Il gioco, a questo punto, può essere fatto, pronto ad applicarsi a forme e linguaggi 
differenti, liberati da ogni “residua necessità significativa”, come ha notato il Vlad 
nella sua fondamentale monografia sul musicista (3). Donde la fase dei “ritorni”, 
incalzante ed ossessivamente mutevole, secondo un gioco di adesioni e 
contemperamenti che, se parevano folgorare tante manierate esperienze, 
pazientemente ricuperate alla luce di un’intuizione estrosa (che gli valse la traccia di 
cosmopolita), tuttavia gli lasciavano indenne e istinto e personalità. Era 
quell’emozionalismo naturale e primigenio a fargli scegliere una tradizione per subito 
licenziarla: quasi per una strategia dell’intelligenza o magari per una sorta di barbarie 
giovane e spietata. 
 
Anche nella musica corale, l’iter stravinskiano procede per annessioni e per 
esaurimenti, dalla tradizione della sua terra alle molteplici esperienze europee: 
sempre, comunque, con quel tono disincantato e nativo che rinnova l’immagine del 
mondo, con una luce secolare e mai mediata, come di colui che sempre si porta 
appresso, ben riposti e tutelati, i propri “Lari” indigeni, come bagaglio spirituale di 
religioso e vergine misticismo. L’incontro, o meglio la “ricreazione”, ecco che 
avviene secondo una sequenza di “contaminationes” più o meno consapevole: in 
questo senso la “parodia”, ovvero il travestimento, diviene una categoria 
fondamentale dell’arte stravinskiana (4). La forza eversiva della sua conquista 
dell’orgogliosa tradizione europea muove proprio al ricupero di passati generi e 
forme, ma sempre con quell’ambiguità prodigiosa e fertile di linguaggio, con 
quell’abilità anche artigianale di saper stabilire subito e sapientemente il dislivello 
storico tra modello e ricreazione. 
 
Ora, le rimozioni tardo-romantiche (impressioniste od espressioniste) in ragione di 
una rivalutazione di precedenti e fin arcaiche strutture, tutto questo atteggiamento 
riesce profondamente demistificatorio. Infatti, il rifiuto o meglio la rimozione di una 
cultura che si era costituita a variazione più o meno accademica di una tradizione che 
si voleva tutelare, era un’esigenza avvertita collettivamente. Se la rivalutazione 
storica stava verificandosi su base speculativa presso uno stesso Schoenberg (quello 
che Boulez, nel suo recente libro di conversazioni “Par volonté et par Hazard”, 
riconosce) (5), oppure secondo una mimesi mistica in un Hindemith (intento a 
riannodare il bandolo che la norma di Max Reger gli consegnava), invece in 
Stravinski avviene su una direttiva di gusto e di gioco: anzi, è proprio qui che il 



musicista realizza il suo massimo “impegno esistenziale” (scrive ancora il Vlad) (6): 
ossia quando questo impegno si occulta, si maschera, secondo un continuo 
affrancamento da concreti contesti storici e secondo un disimpegno intriso di 
efficiente ottimismo che in realtà esprime la nervosa, angosciata esaltazione della 
“realtà senza ragione”, come ha rilevato il Pestalozza (7). 
 
Il ricupero delle forme canoniche ovvero storiche era la realtà occultata dei tre grandi 
viennesi che Stavinski era lesto a denunziare dicendo: “Ma l’uso che io ne ho fatto 
era franco, mentre il loro era abilmente travestito” (8). Come dire che quella 
“franchezza” operativa si traduceva nella capacità di misurarsi proprio addosso sia la 
storia che la cultura, celando ogni artificio nell’apologia artigianale come unica 
possibilità di riguadagnare il mondo. La solitudine, l’isolamento e la protesta di tanto 
‘900, il monologo che sopprime il grido dell’incomunicabilità, ecco che vengono 
superati con questo gioco destro, pratico e partecipato, di elegere un nuovo mondo 
risolto e salvato nel passato. 
 
Certamente, questa capacità di esorcismo affonda le sue radici nell’istinto della 
religiosità russa, ma né la ricreazione classicistica né l’adesione seriale intaccano la 
legittimità dell’opera stravinskiana e l’intensità del suo intervento. Quanto al 
linguaggio, l’itinerario a ritroso prima di Bach è noto che portò Stravinski con un 
sorprendente colpo di mano a quella struttura di imitazioni a canone che costituisce la 
sintassi del metodo dodecafonico; ma Stravinski giunse a quest’esito senza che la 
propria individualità venisse meno, anzi maliziosamente sfatando certe leggi care al 
determinismo storico: saltando cioè la tappa sfogata ed eversiva dell’Espressionismo. 
Scrive infatti il D’Amico che quando Stravinski adottò la serialità, “il nemico si 
prostrò rapidamente ai suoi piedi, scannando tutti i vitelli grassi che aveva 
sottomano.”  Anche la faccenda della “polarità” rispetto a Schoenberg, ben tracciata 
da Adorno, venne superata: per i più zelanti, anzi, egli divenne addirittura la sintesi 
dei due poli, cioè un sant’Antonio fornito del dono dell’ubiquità. Ed ai critici non 
restò che ripetere l’immortale battuta di Belioz su Meyerbeer: “Quest’uomo non ha 
soltanto la fortuna d’aver talento, ma anche il talento d’aver fortuna” (9). La polarità 
con Shoenberg era stata stabilita da Adorno nella sua “Filosofia della nuova musica”: 
ma il Vlad ha impugnato la validità di questa pur solida tesi, lumeggiando i due 
capisaldi spirituali dell’opera di Stravinski, dopo la prima esperienza russa, ossia il 
ritorno ai “Valori del mondo ellenico e della civiltà cristiana” (10). Rispetto al 
misticismo teosofico di Shoenberg, Stravinski invece insorgeva contro la confusione 
dell’ordine divino ed umano, e pareva tendere a quella sacralità nuda ed arcaica, 
quasi mitica, che precede la presenza dell’uomo quale artista e creatore. Insomma, se 
le opere “greche” (Apollo Musagete, Persefone, Edipo Re) sono magari risultanze di 
una tendenza culturale viva a Parigi ad inizio del ‘900, quelle religiose riescono più 
affrancate da paradigmi canonizzati: espressioni di una autentica “Erlebniss” umana, 
di un’esperienza esistenziale. 
 



È certo che la religiosità di Stravinski non rappresenta un momento contingente né il 
consolidarsi di una tendenza estetica: fuori da ogni categoria psicologica e da ogni 
vincolo (ad es. la Messa non è commissionata), la musica sacra può partecipare a 
quella entità “ontologica” perseguita dallo stesso compositore, cioè libera da 
ortodossie estetizzanti per aderire a quel cattolicesimo archeologico che vuol 
conciliare universalmente le tradizioni di Oriente e di Occidente (11). Molta 
produzione corale infatti pare la sollecitazione musicale di una pittura primitiva ed è 
questo che affascina Stravinski prima ancora dell’impero europeo del gregoriano. 
L’itinerario delle opere sacre del musicista è esile, tracciato sullo “spirito dell’Antico 
Testamento” (presente nella Sinfonia di Salmi) fino alla destinazione bizantina (tre 
cori) e cattolica (Messa): seguendo dunque, soprattutto nella  Messa, un accresciuto 
disimpegno precettistico che può trovare come antecedente la “Messe des Pauvres” di 
Satie, ma che inoltre, per il dislivello storico tra attualità ed arcaismo, può presentare 
una straordinaria affinità timbrica ed espressiva con la Messa in mi minore di 
Bruckner, per coro a otto voci e strumenti a fiato (12). Dopo il Canticum Sacrum 
basato su testi evangelici, ove il musicista tentava una conciliazione tra la tradizione 
orientale e lo spirito cristiano occidentale, i Threni id est lamentationes Jeremiae 
Prophetae del 1958 segnano un preciso ritorno alla tradizione ebraica. Indice, 
indubbiamente, di una nuova epoca di ricupero, quasi che il prolungarsi della 
presenza fisica di Stravinski gli consentisse un’altra stagione spirituale, forse 
imprevista. Infatti il sincretismo stilistico e spirituale connaturato a tanta produzione 
stravinskiana, nonché quella “parodia” che mai sconfessava una destinazione 
rappresentativa, ecco che ritornava evidente in The Flood, allegoria biblica del 
diluvio (13), nonché nella ballata sacra Abramo e Isacco. Ancora evasioni, dunque, in 
altre province, del fatale cosmopolitismo di Stravinski? Ma se la “parodia” è 
categoria del realismo, la stilizzazzione delle ultime opere pone il compositore al di 
fuori d’ogni intento contaminativo nel tentativo magari rude di resurrezione del 
Medioevo, in questa specie di sacre rappresentazioni moderne, lontane dalle 
accademiche ricreazioni medioevali così frequenti fino al più prossimo ieri e così 
spesso frutti di solipsistici aneliti al primitivo, di inutili esili, di pazienti collage 
avvizziti. 
 
Ma andrà ancora ricordato l’accostamento a Bach (nella trascrizione delle variazioni 
corali sul canto natalizio “Von Himmel hoch da komm ich her” del 1956) ed a 
Gesualdo (il Monumentum, tre Madrigali ricostruiti per strumenti del 1960): secondo 
non una tentazione di trascrizione o tantomeno di “musica al quadrato” che 
caratterizzarono le sue “fagocitosi” storico-stilistiche, bensì secondo una 
ricomposizione moderna, sulla linea della “Fuga ricercata” di Webern, come ha 
notato il Vlad (14). Certo, in queste ricreazioni o nuove annessioni il compositore 
interviene sempre con un bagaglio musicale così dovizioso da sembrare eterogeneo e 
composito, se non artificioso. Tuttavia, tutti conoscono le sue molteplici 
sollecitazioni espressive prima che idiomatiche, tutti gli riconoscono, magari in forza 
della sua estrazione slava così propensa al polimorfismo culturale e spirituale, la 
facoltà eccezionale di appetire e prontamente assimilare, di servirsi magari 



iconoclasticamente di forme e modi disparati, ma sempre serbandosi, mai 
contraffacendosi. In realtà, il risultato più evidente che promana dalla sua natura 
sempre stupefacente, e che si configura all’attenzione di chi lo segue nelle sue 
evoluzioni stilistiche, levando un attimo lo sguardo dalla minuziosa indagine delle 
sconcertanti disparità lessicali e formali, è senza dubbio questo: avventura nel tempo 
e nella storia musicale, e di qui figurazione molteplice e cangiante di una mimesi 
interiore che si traduce in assiduità mimica. La vicenda stimolante ed ardua di 
Stravinski sta proprio qui, nella sua cifra di geniale interprete (ed anche attore) del 
nostro tempo. 
 
Ma conviene ora ripercorrere brevemente, analizzando certe composizioni, 
l’itinerario della coralità stravinskiana, anche per non ometterne un aspetto 
straordinariamente suggestivo, capace di creare le premesse di quella “costante” della 
musica moderna che è l’espressione corale che si rinviene negli esempi maggiori di 
Janacek (Messa Glagolitica), Szymanovski (Stabat Mater), Bartòk (Cantata profana) 
e Kodaly (Psalmus Hungaricus): esperienza nazionalistica che in questo campo 
corale trova la sua espressione più alta ed emblematica. Alludiamo alla rustica 
primitività di certo primo Stravinski corale del periodo russo, che ha indotto lo 
Stuckenschmidt, diffidente al parallelismo tra musica e pittura, a riconoscere 
un’analogia con l’arte di Marc Chagall, coi suoi motivi paesani elevati da una 
componente fantastica, fiabesca e simbolistica (15). La brevissima cantata Il Re delle 
Stelle è un lavoro problematico, di levatura metafisica, orientata verso un esoterismo 
che per lo Schaeffner avrebbe condotto Stravinski verso le concezioni di Skrjabin o di 
Schoenberg (16): pezzo incantato in cui lo stesso Debussy sentiva raffigurata 
l’armonia delle sfere. Qualcosa di apocalittico incombe su questa musica, che 
rappresenta il “pendant” uranico, la versione mistica dell’urgenza tellurica e 
primitivistica del Sacre, ha notato ancora il Vlad, che giustamente vede questa 
cantata come un germe fecondissimo, come un segreto e continuo punto di 
riferimento per tutta l’evoluzione corale stravinskiana (17). 
 
Se nelle Nozze i riti pagani mostrano la tendenza stravinskiana ad evadere verso un 
mondo utopistico e fantasioso, ove il colorismo sgargiante dei primi balletti si 
pietrifica in una sorta di solennità oratoriale, accentuata dall’impiego dei modi 
liturgici del canto popolare russo, in Mavra si coglie invece il ricupero delle forme 
tradizionali della musica europea, realizzato con una pungente limpidezza di scrittura 
neoclassica. Nell’Edipo Re avviene la completa sostituzione del ritualismo pagano 
dell’antica Russia con quello dei miti classici, con la “fatalità ellenica” che il Casella 
rilevava già nel mirabile inizio, ove il coro figurava come un bassorilievo scultoreo, 
coi suoi severi accentati oratoriali e che si coglie anche nell’emozione pietrificata del 
finale (18). 
 
Non più statuarietà ma tenerezza arcadica hanno i cori nella favola mitologica di 
Persefone, ove proprio il testo di Gide, dapprima criticato dallo stesso compositore, 
sollecita incantevoli soluzioni musicali, dalle cadenze quasi religiose, se qui il 



sacrificio di Persefone nell’Ade si illumina, rispetto al crudele sacrificio del Sacre, di 
una dolcissima luce cristiana, insomma conosce la propria “trasfigurazione” (19). 
 
Ed è a questo punto che intervengono le esperienze religiose di Stravinski, coi tre 
Cori destinati alla liturgia russa (Pater noster, Credo e Ave Maria) che costituiscono 
la prima previsione della Messa, realizzata un ventennio più tardi. Nel frattempo, 
Stravinski scriveva uno dei suoi più alti capolavori, la Sinfonia di Salmi, opera che 
sviluppa la direttiva della più classica polifonia ed anche del più rigoroso diatonismo, 
come nella doppia fuga centrale e nel memorabile Alleluja finale, profferito dal coro 
timidamente finché l’episodio conclusivo del “Laudate” leva la fissità accordale 
all’estatica contemplazione dei firmamenti stellari (20): roteazione incantata che 
esprime il canto di un’umanità oppressa verso una dimensione cosmica, nel colloquio 
con Dio che si conclude nel reverenziale “Dominium” finale, affissandosi ad un 
accordo di do maggiore. 
 
Nella Messa abbiamo ancor più evidente la liberazione di contrappunti ed armonia in 
una quiete modale, che ricupera antichi stilemi quali il disincanto e il falso bordone 
(21). Nessuna concessione al colore ma severo livellamento timbrico di un’orchestra 
solo di fiati che produce acerbe e lucide sonorità di antico organo e si contrappone e 
fonde, secondo un’affinità anche e proprio “fisica” (i fiati sono infatti una sorta di 
voci strumentali), col coro. 
 
Proprio il ricupero di questi stilemi arcaici secondo una strutturazione a canone 
conduce, come dicevamo prima, Stravinski alla serialità, quella che si nota nella 
Cantata del 1952 su liriche popolari anonime del Rinascimento, nel Canticum 
Sacrum con le sue inflessioni bizantine su strutture atonali, ed inoltre nei Threni, dal 
tono ancora più ascetico. L’ultimo Stravinski ritorna, come accennavamo, 
all’osservanza cattolica, come nell’Introitus  in memoria di Eliot (a cui il musicista 
aveva già dedicato l’Anthem), che altro non è che una parte di un Requiem. Ma non 
vanno dimenticate altre due opere corali di rilievo, quali la cantata del Nuovo 
Testamento A Sermon, a Narrative and a Preyer (1961) tratta dalle lettere di San 
Paolo e degli Atti degli Apostoli, ove il musicista torna allo stile contrappuntistico dei 
Threni, non senza che l’allelujatico finale recuperi quel senso rotante e cosmico già 
espresso nella Sinfonia di Salmi (22). La seconda opera è un’allegoria biblica che 
riunisce, in una sorta di spettacolo generale (fatto di racconto, musica, canto, danza e 
melologo), personaggi celesti e terrestri: The Flood è un opera composita, ma intesa 
come un bilancio (23). Come pure lo è, ma solo nel genere sacro, uno dei lavori più 
estesi dell’ultima creazione stravinskiana, i Requiem Canticles del 1966: e qui la 
serialità si decanta in un prevalente sapore modale. Tornano accenti della Messa nell’ 
”Exaudi”, torna certa drammaticità della Sinfonia dei Salmi nel “Dies Irae”, torna 
l’omofonia glabra nel “Libera me”, mentre il “postludio” conclude con uno 
scampanio celeste, un mistico approdo, dunque (24). 
 



Da questo succinto panorama si chiarisce la complessa trasvalutazione artistica della 
musica di Stravinski, prima mimica e poi semantica. Come ha spiegato il filosofo 
Enzo Paci, la vita dell’originario, la “Lebenswelt” di Husserl consegue e non precede 
l’intenzione teleologica (25). Contro la negazione del mondo, la “Weltvernichtung” 
di un certo mondo storico, contro l’angoscia conseguente all’”epoché” ossia la crisi, 
contro l’irreversibilità che esclude la possibilità di ogni effettivo ritorno, l’unica 
soluzione è quella del rinnovamento, di una ricreazione, di un libero ricupero (come 
ha scritto recentemente Boulez) che non blocchi le intuizioni artistiche in una statica, 
irrigidita eternità metafisica. E Stravinski è stato davvero il solo musicista del nostro 
tempo capace di documentare le sue opere e di rappresentare con la sua esistenza 
instancabile questo arduo programma. 
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