
PERIODI MUSICALI di IGOR STRAVINSKIJ (1882-1971) 

 

Compositore russo tra i più importanti del Novecento, 
Igor Stravinskij per diversi anni della sua vita aderì al 
Neoclassicismo.  Tuttavia il suo complesso percorso 
stilistico è caratterizzato da quattro svolte stilistiche che 
in ogni caso rivelano una loro rigorosa coerenza interna: 

1. E’ il periodo in cui viene notato da Sergej Diaghilev, e 
che la critica chiama PERIODO RUSSO nel quale egli 
rivede in modo personale la musica popolare russa. E’ la 
fase della sua produzione destinata ai balletti che 
Diaghilev allestiva a Parigi come l'Oiseau de feu, 
Petrouschka, Le Sacre du Printemps. In essi egli crea un 
linguaggio sonoro totalmente inedito basato quasi 
sempre sulle antiche scale modali e non più tonali, su 
una vivacità ritmica nettamente dissociata dalla regolare 
scansione della pulsazione di base. 

2. Durante la Prima Guerra Mondiale, Stravinskij va a vivere in Svizzera dove resta fino al 1920. Lì 
compose alcuni lavori di teatro musicale da camera (Renard, l'Histoire du soldat, Les noces). E’ 
il suo cosiddetto PERIODO CUBISTA, caratterizzato da una produzione per un organico 
strumentale ridotto all’essenziale, dalla netta separazione tra i diversi elementi dello 
spettacolo. In questo modo lo spettatore non è più partecipe alle vicende di uno dei 
personaggi in scena, bensì costretto a considerare i vari punti di vista in gioco. 

3. Nel 1920 con un altro balletto, Pulcinella, inizia il suo PERIODO NEOCLASSICO, quello in cui 
il compositore russo, in contrapposizione con l’atonalismo tedesco, si rifà a stili e forme della 
musica antica, soprattutto di quella barocca. Questo ritorno all'ordine non è però un semplice 
riproposta della tradizione musicale, ma una rivisitazione ironica delle sue regole melodiche, 
armoniche e formali, ora collocate in un contesto più aperto e irriverente. 

4. Un'ultima fase della sua produzione avviene negli anni '50, dopo la morte di Schönberg, 
quando egli si avvicina alla DODECAFONIA, una tecnica compositiva che a suo tempo aveva 
molto criticato. 

Va detto comunque che, nonostante queste sue svolte stilistiche, rimane in Stravinskij un'unità di 
fondo, in quanto egli ha seguito sempre uno stesso metodo: prendere spunto da qualcosa di già 
esistente, smontarlo e ricomporlo in personalissime espressioni musicali ancorate al suo tempo.  

Così facendo egli rinnega i due principi di base della musica occidentale classico-romantica: 
l'originalità della creazione musicale e la sua funzione di esprimere il mondo interiore dell’autore.  

Per lui la musica non deve e non può esprimere nulla di esterno da sé. Nel comporre egli "si 
traveste” da qualcun altro, indossando linguaggi musicali di altre epoche e costruendovi sopra 
quella che è stata definita una musica al quadrato, una musica sulla musica.


