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Spoleto: Tra balletti e concerti fa capolino un mostro di Beatrice Beruccioli 
Speciale: Il Signor Satle

Ricordi di un amnesiaco di Cesare Nlsslrlo 
Nota biografica a cura di Ornella Volta 
Sconcerto grosso di Adriana Guarnieri Corazzol 
Metafisik Satie (con J. Roy)
Giù il sipario! Inizia lo spettacolo (con A. Ciccolini)
L'aforisma? Un gesto fra le note (con G. Cardini)
La marmellata di rose (con C. Berberian)
Je te veux... ma non troppo (con P. Poli)
Satie e la danza di Alberto Testa 
Serio con brio (con L. Massine)
A mezz'aria tra le quinte (con R. Gaetani)
Scopriamo le carte! (con L. Gay)
Chi è senza alfabeto scagli la prima pietra (con V. Magli)
Cose di teatro: Uspud, Socrate di Erik Satie 
Satie e i Sei di Landa Ketoff 
Cave Carmen di Cesare Nissirio 
Le avanguardie americane: i miti 
Le avanguardie italiane di Paolo Scarnecchia 
Jack in thè juke-box (con F. Ferrarotti)
Satie e il cinema di Jean Louis Provoyeur 
Giro extravagante intorno a Satie (con R. Jacobbi)
Gradisce un aforisma? (con F. Fellini)
Su la maschera (con V. Jankelevitch)
Schiavi siam dei vezzi tuoi (con J. Wiener)
La conversione in pillole (con R. Caby)
Recessi della mia vita (frammenti) di Erik Satie 
L'uovo alla coq di Marina Galletti 
QuelTinconscient di Satie di Jacqueline Risset 
Il pudore di fare sul serio di Maurice Roche 
Socrate offrì un gallo a Esculapio (con P. Sollers)
In punta di pensiero (con M. Pleynet)
Sar Péladan, Sar Péladan aleppe di Cesare Nissirio 
Allegro ma non posso di Annamaria Laserra 
Il piccolo sublime di Emilio Tadini 
Satie a Roma di Cesare Nissirio 
Sono calvo di nascita di Pierre Bertin 
Musica e bavette di Germane Meyer Survage 
La diva dell'ampère (con 0. Volta)
Libri a cura di Marina Galletti 
Dischi a cura di Guido Nastase 

Onomastico nel 1919 di Aleksàndr Serafimovic Serafimovic 
Qui New York: La lampadina galleggiante di Silvana Mangione-Boardman 
Qui Londra: Misura per misura di Cecilia Ciccardini 
Lo spettatore esorcizza la crisi di Vivi Farné Gallisay 
Lo specchio della crisi 
Ma gli stabili a che punto sono?
Gli stabili in Italia

In copertina: Un disegno di Emilio Tadini Ispirato ad Erik Satie
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T r a  b a l l e t t i  e  c o n c e r t i  

f a  c a p o l i n o  u n  m o s t r o

Dal 25 giugno al 12 luglio 
si svolge a Spoleto il Festival 
dei Due Mondi, quest’anno 
alla ventiquattresima edizio
ne. L’inaugurazione è affi
data alla celebre operetta di 
Franz Lehar, La vedova alle
gra, per la regia di Alfredo 
Rodriguez Arias, direttore 
d’orchestra Baldo Podic. La 
parte del leone la fanno bal
letto e concerti ma non man
cano come di consueto ope
re, mostre d’arte («James 
Ensor, incisioni e disegni»; 
«Erik Satie e gli artisti del 
suo tempo»; «2a Mostra del
le antiche maioliche umbre»; 
«Mostra documentaria del 
restauro»; «Disegni teatrali 
creati per il Festival, 
1958-1981 »), film (« Film mu
sicali americani anni ’30- 
’40»). Per la prosa in pro
gramma quattro novità; Ri
sorgimento di Roberto Led
ei, regia di Armando Puglie
se; Libertà a Brema di Rai- 
ner Werner Fassbinder, re
gia di Maurizio Di Mattia; Il 
sogno di un uomo ridicolo di 
Feodor Dostoevskij, regia di 
Gabriele Lavia; The Ele- 
phant Man di Bernard Po
merance, regia di Brent 
Peek.

Niente spettacoli stranieri 
quest’anno per quanto ri
guarda la prosa ma quattro 
lavori prodotti per il Festi
val, di cui i primi tre sono 
novità assolute. Si è preferi
to rinunciare alla garanzia di 
proposte classiche e optare 
per opere nuove, certamente 
meno sicure ma anche più 
stimolanti, in grado di riser
vare interessanti sorprese. A 
Risorgimento Pugliese pen
sava già da alcuni anni ma 
occorreva un luogo adatto e 
un dispiegamento di attori 
da produzione kolossal. Il

luogo ora è stato scovato, 
villa Redenta (poco fuori 
Spoleto) che verrà «occupa
ta» da austriaci, piemontesi, 
borboni ecc., e addobbata 
con bandiere e coccarde tri
colori, vedrà rivivere l’epo
pea risorgimentale dal 1848 
al 1870. Circa cinquanta tra 
attori e comparse animeran
no le stanze e i saloni della 
villa, con gli spettatori a 
sbirciare da dietro porte e fi
nestre. Fuori, nello spazio 
antistante, si svolgeranno le 
storiche battaglie e le vicen
de d’illustri personaggi s’in- 
trecceranno ad anonimi de
stini, in una ricostruzione 
dal basso di quegli eventi.

Prodotto dal Teatro Stabi
le dell’Aquila e affidato al 
giovane regista Maurizio Di 
Mattia («Eptagonale», «La 
ronde de l’amour»), Libertà 
a Brema (Bremer Freiheit) è 
un testo scritto da Fassbin
der nel ’71 e finora mai rap
presentato. Di Mattia l’ha 
rimpinguato con «interpola
zioni ispirate a Fleinrich Von 
Kleist, Tawfiq Al-Hakim e 
Le mille e una notte». L’o
perazione incuriosisce sia 
per la fama e la personalità 
dell’autore, noto come regi
sta cinematografico ma non 
come drammaturgo, sia per 
il singolare e misterioso «al
lestimento cibernetico» che 
ne è stato fatto.

L’infaticabile Gabriele 
Lavia, dopo una stagione in 
cui ha messo in scena tre la
vori («Servo di scena» di 
Harwood, «Il divorzio» di 
Alfieri e «Il pellicano» di 
Strindberg) si presenta a 
Spoleto con una novella di 
Dostoevskij, Il sogno di un 
uomo ridicolo. Del lavoro è 
regista e interprete unico. E’ 
la prima volta che Lavia si

cimenta in un monologo ed è 
sua intenzione creare un ve
ro e proprio spettacolo, e 
non limitarsi a una semplice 
lettura del racconto.

E anche a Spoleto arriva
no i mostri. Ma non i cosid
detti mostri sacri bensì pro
prio i freaks, nel senso di a- 
nomali, anormali. Negli ulti
mi tempi si è molto parlato 
di mostruosità e le occasioni 
sono state offerte sia dal ci
nema sia dal teatro sia dall’ 
editoria: soltanto quest’an
no si è potuto vedere in Italia 
il bellissimo film di Werner 
Herzog «L’enigma di Ra
spar Hauser» (e Raspar 
Hauser è un mostro, un «di

verso»); di recente il regista 
spagnolo Ramon Pareja ha 
adattato e messo in scena a 
Roma il libro di Giovanni 
Macchia «Il Principe di Pa- 
lagonia», incentrato sulla fi
gura del principe settecente
sco la cui villa a Bagheria è 
popolata da mostri; la Gar-, 
zanti ha tradotto e pubblica
to il libro di Leslie Fiedler 
«Freaks», galleria di perso
naggi strani, frutto di bizzar
rie della natura e dell’imma- 
ginazione umana. E bisogna 
naturalmente aggiungere il 
film di David Lynch «The E-, 
lephant Man» che (candida
to a otto Oscar non ne ha 
strappato neanche uno) no

nostante le riserve espresse 
dalla critica ha riscosso un 
certo successo. Varrebbe 
forse la pena di chiedersi il 
perché di questo revival 
(Fiefler sostiene che i mostri 
ci affascinano e inquietano 
perché mettono in discussio
ne la nostra idea di normali
tà) ma per ora ci limitiamo a 
registrare quest’ulteriore 
proposta sul mostruoso, The 
Elephant Man di Bernard 
Pomerance, in scena dal 26 
al 30 giugno a Spoleto, per la 
regia di Brent Peek, con Pao
lo Bonacelli (il medico), Nilo 
Checchi (un ritorno al teatro 
dopo 15 anni nel ruolo dell’ 
uomo-elefante), Paola Man-

noni (l’attrice), Tullio Valli, 
Rita Forzano, Renato Cec- 
chetto, Sergio Castellino e 
Antonio Borrani. La com
media di Pomerance (un 
marxista americano trasferi
tosi da alcuni anni a Londra, 
autore inoltre di un adatta
mento di « Un uomo è un uo
mo» di Brecht e di una pièce 
sul Vietnam, «High in Viet
nam») furoreggia da tre anni 
a New York e già molti in
terpreti si sono avvicendati 
nel ruolo dell’uomo-elefan- 
te. La prima edizione risale 
al gennaio ’79, nella St. Pe
ter Church, Philip Anglim 
protagonista, una messe di 
Tony (gli Oscar del teatro) a



consacrare il successo del la
voro e ad aprirgli la via di 
Broadway, dove nello scorso 
inverno anche il bello David 
Bowie si è divertito a fare il 
mostro. E sulla scia del suc
cesso americano The Ele- 
phant Man ha avuto anche u- 
n’edizione inglese, al Natio
nal Theatre di Londra. A di
rigere lo spettacolo spoleti- 
no è Brent Peek, lo stesso re
gista di tutti gli allestimenti 
americani, che promette di 
curare una versione italiana 
fedelissima al fortunato mo
dello d’oltreoceano. Sia il 
Film che la commedia di Po
merance s’ispirano alla sto
ria vera di John Sarum Mer- 
rick, nato a Leicester nel 
1862, morto a 28 anni, affet
to da una neurofibromatosi 
che così orrendamente gli 
deformava il corpo da rice
vere l’appellativo di uomo- 
elefante. Il poveretto, rima-

un vero dandy. Tutto il bei
mondo londinese s’interessò 
a questo strano essere dall’ 
aspetto orribile e l ’animo 
gentile.

Perfino i reali gli fecero vi
sita e Madge Kendal, grande 
attrice del momento, non gli 
negò la propria amicizia. 
Una mattina del 1890 il dot
tor Treves lo trovò morto. 
Nel film e nella commedia la 
morte avviene perché Merri- 
ck, per la prima volta nella 
vita, si rifiuta di dormire ac- 
cucciato come una bestia, 
una montagna di cuscini a 
sorregergli lo smisurato ca
po; vuole riposare disteso, 
supino, adagiato su un letto 
come tutti gli uomini.

«Il film è ambiguo — so
stiene Nilo Checchi, uomo- 
elefante senza aripilanti po
teri postica un pò estetizzan
te, un pò grandguignolesco, 
un pò pietistico. La comme-

Accanto: Paola Marinoni; sopra: miss Madge Kendal

L ' I N T E R V I S T A

P a o la  M a r in o n i 
c o m e  A n n  B a n c ro f t

A Paola Mannoni, protagonista femminile di The Elephant 
Man nel ruolo di miss Kendal, rivolgiamo qualche doman
da.

E’ la prima volta che partecipa al Festival?
No, ci sono già stata altre due volte ma parliamo della prei
storia. Non ricordo esattamente gli anni, comunque la pri
ma nel ’62 o ’63 con «Fogli d’album», uno spettacolo di
retto da Giancarlo Menotti in cui erano cuciti insieme testi 
di vari autori ed era una sorta di torre di Babele con attori 
delle nazionalità più varie. Sono poi tornata nel ’66 o ’67 
con «L’avventura di Maria» di Italo Svevo, per la regia di 
Mario Maranzana.

E con quest’anno è a quota tre: insomma recidiva.
11 Festival è sempre una grossa tentazione, un palcoscenico 
importante, un momento di bellissima festa dello spettaco
lo. Ed è anche l’occasione per vedere altri lavori, cosa non 
sempre possibile durante l’anno quando si è in tournée.

Parliamo di The Elephant Man.
E’ un testo, mi sembra, molto ben scritto e che si può legge
re nei modi più vari, in chiave politica, sociale, psicanaliti
ca ecc. A me piace vedere nel mostro una specie di specchio 
nel quale gli altri personaggi sono costretti a guardarsi. E 
da questo confronto con la mostruosità, che è poi un con
fronto con se stessi, con un proprio doppio, ne escono co
munque modificati. Il rapporto con questo alter ego ripu
gnante e rifiutato fa crollare il formalismo, i comporta
menti superficiali e di maniera, liberando così i sentimenti 
più riposti, siano essi positivi o abietti.

Miss Kendal come reagisce all’incontro col mostro? 
Miss Kendal, questa attrice di successo, colta e intelligente 
ma con tutti i vizi e i vezzi della grande attrice e perfetta
mente inserita nell’alta società dell’epoca, si libera man 
mano dei propri orpelli da diva. Come tutti gli altri così 
anche lei trova nel mostro qualcosa di sé: «E’ abbastanza 
strano e tormentato, incapace di nascondere i propri con
flitti — afferma miss Kendal — e così sono anch’io». E’ 
l’unico personaggio sostanzialmente positivo, che sveli 
una grande umanità, un comportamento non inquinato da 
interesse o meschinerie.

sto orfano a dodici anni, finì 
nelle mani di un tipo senza 
scrupoli che lo faceva esibire 
alle fiere, sfruttandolo come 
fenomeno da baraccone. Lì 
lo vide Sir Frederick Treves, 
medico, professore al Royal 
College di Londra, che vuoi 
per propri interessi scientifi
ci vuoi per filantropia, lo 
portò nel suo ospedale, lo 
curò, lo studiò, lo educò, 
tanto da farne quasi un per
fetto gentiluomo vittoriano,

dia affronta in modo deciso 
il discorso su normale e sul 
diverso. E alla fine Merrick 
sceglie di morire perché si 
rende conto che in una socie
tà impregnata di perbenismo 
non c’è spazio per la sua 
mostruosità. Si rende altresì 
conto che quella mostruosi
tà è l’unico modo possibile 
di esistere, in contrapposi
zione a una terrificante nor
malità».

Beatrice Bertuccioli

Ha visto il film?
Sì, e i primi venti minuti non erano niente male. Poi diven
tava manicheo, da una parte i buoni dall’altra i cattivi, 
zeppo di effettacci che fortunamente nella commedia non 
ci sono. Nel lavoro teatrale non si scivola mai, almeno mi 
sembra, nelle esagerazioni e il tono d’insieme è contenuto, 
con dei momenti anche comici, che seguono a ruota e 
smorzano una scena drammatica.

Ann Bancroft è stata molto apprezzata per l ’inter
pretazione cinematografica di miss Kendal e la pri
ma interprete teatrale del personaggio si conquistò 
con quel ruolo un premio Tony. Signora Mannoni, 
come la mettiamo?

Spoleto è come le Olimpiadi, l’importante è partecipare.
B.B.



I L  P R O G R A M M A

|'5U9n0 Ore 20,45 DIE LUSTIGE WITWE (La Vedova Allegra) 
giovedì (Teatro Nuovo - Spettacolo di apertura)

Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C. Melisso) 
Ore 18,00 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO 

venerdì IT. delle 6-Prima)Ore 21,00 LA MEDIUM (Caio Melisso-Prima)
Oie 21,30 THE ELEPHANT MAN (S. Nicolò-Prima)
Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C. Melisso) 
Oie 15,00 DIE LUSTIGE WITWE (Teatro Nuovo)
Ore 18,00 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO (T. delle 6)

27 Ore 19,00 ATLANTA BOY CHOI R (San Domenico)
sabato Ore 20,30 NEDER LANDS DANS TH EATR E

(Teatro Nuovo-Prima)
Ore 21,00 L' IVROGN E CORRIGE (C. Melisso-Prima)
Ore 21,30 THE ELEPHANT MAN (S. Nicolò)
Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C. Melisso) 
Ore 15,00 NEDERLANDS DANS THEATRE (T. Nuovo) 
Ore 15,30 LA MEDIUM (Calo Melisso)

28 Ore 17,30 THE WESTMINSTER CHOIR (Duomo)
domenica Ore 18,00 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO (T. delle 6)

Ore 20,30 NEDERLANDS DANS THEATRE (T. Nuovo) 
Ore 21,00 THE WIFFENPOOFS CONCERT (Caio Melisso) 
Ore 21,30 THE ELEPHANT MAN (S. Nicolò)

29 Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C. Melisso)
lunedi Ore 21,30 THE ELEPHANT MAN (S. Nicolò)

Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C. Melisso) 
Ore 15,00 NEDERLANDS DANS THEATRE (T. Nuovo)

30 Ore 20,30 DI E LUSTIGE WITWE (T. Nuovo)
martedi Ore 21,00 RITRATTI DI PROTAGONISTI

(C. Melisso-Prima)
Ore 21,30 THE ELEPHANT MAN (S. Nicolò)
Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C, Melisso) 

luglio Oie 17,00 RITRATTI DI PROTAGONISTI (Caio Melisso)
1 Ore 18,00 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO (T. delle 6)
mercoledì Ore 21,00 L'IVROGNE CORRI G E (Caio Melisso)

Ore 21,00 R ISORGIMENTO (Villa Redenta-Prima)
Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C. Melisso) 
Ore 15,00 DI E LUSTIGE WITWE (T. Nuovo)
Ore 17,00 RITRATTI DI PROTAGONISTI (C. Melisso)

2 Ore 18,00 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO (T. delle 6)
giovedì Ore 21,00 LA MEDIUM (C. Mehsso)

Ore 21,00 RISORGIMENTO (Villa Redenta)
Ore 21,30 NORTH CAROLINA DANCE THEATER 

(Teatro Romano-Prima)

Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (Caio Melisso)
Ore 18,00 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO (T. delle 6)

3 Ore 20,30 A. GODUNOV AND FRI ENDS (T. Nuovo-Prima) 
venerdì Ore2l]o0 RITRATTI DI PROTAGONISTI (C. Melisso)

Ore 21,00 RISORGIMENTO (Villa Redenta)
Ore 21,30 N. CAROLINA DANCE T.IT. Romano)

Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C. Melisso)
Ore 15,00 A. GODUNOV AND FRI ENDS (T. Nuovo)
Ore 15,30 L'I VROGNE CORRIGE (Caio Melisso)
Ore 18,00 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO (T. delle 6)

4 Ore 21,00 RITRATTI DI PROTAGONISTI (C. Melisso) sabato Qre 210Q GALA CONCERT
Ore 21,00 RISORGIMENTO (Villa Redenta)
Ore 21,30 LIBERTA' A BREMA (San Nicolò-Prima)
Ore 21,30 N. CARO LI N A DANCE T. (T. Romano)

Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (Caio Melisso)
Ore 15,00 A' GODUNOV AND F RI ENDS (Teatro Nuovo)
Ore 15,30 LA MEDIUM (Caio Melisso)
Ore 18,00 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO (T. delle 6) 

 ̂ Ore 20,30 DI E LUSTIGE WITWE (Teatro Nuovo)domenica 0ie 21,00 RITRATTI DI PROTAGONISTI (C. Melisso)
Ore 21,00 RISORGIMENTO (Villa Redenta)
Ore 21,30 LIBERTA' A BREMA (San Nicolò)
Ore 21,30 N. CAROLINA DANCE T. (T. Romano)

funedi 0re 12'00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (Caio Melisso)
Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C. Melisso)

, Ore 17,00 RITRATTI DI PROTAGONISTI (C. Melisso)
. Ore 21,00 LA MEDIUM (Caio Melisso) 

martedì Ore 21,00 RISORGIMENTO (Villa Redenta)
Ore 21,30 LIBERTA' A BREMA (San Nicolò)

Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C. Melisso)
Ore 18,00 IL SOGNO DI UN UOMO RI DICO LO (T. delle 6) 
Ore 20,30 DI E LUSTI GE WITWE (Teatro Nuovo)

8 Ore 21,00 RITRATTI DI PROTAGONISTI (C. Melisso) 
mercoledì Ore 21,00 RISORGIMENTO (Villa Redenta)

Ore 21,30 LI BERTA' A BREMA (San Nicolò)
Ore 21,30 DENNIS WAYNE DANCE THEATRE 

(Teatro Romano-Prima)

Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C. Melisso) 
Ore 15,30 LA MEDIUM (Caio Melisso)
Ore 18,00 IL SOGNO DI UN UOMO RI DICO LO (T. delle 6) 
Ore 20,30 D ANCE TH E ATR E O F H AR LEM

9 (Teatro Nuovo-Prima)
giovedì Ore 21,00 RISORGIMENTO (Villa Redenta)

Ore 21,30 LI BERTA’ A BR EMA (San Nicolò)
Oie 21,30 D. WAYNE DANCE T. (T. Romano)
Ore 22,00 RITRATTI DI PROTAGONISTI (C, Melisso)

Ore 12.00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C. Melisso) 
Ore 15,00 DANCE THEATRE OF HARLEM (T. Nuovo)
Ore 15,30 L'IVROGNE CORRIGE (Caio Melisso)
Ore 18,00 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO (T. delle 6)

10 . Ore 20,30 DI E LUSTIGE WITIA£ (Teatro Nuovo)
venerdì Ore 21,00 RITRATTI DI PROTAGONISTI (C. Melisso)

Ore 21,00 RISORGIMENTO (Villa Redenta)
Ore 21,30 LI BERTA'A BR EMA (San Nicolò)
Ore 21,30 D. WAYNE DANCE T. (T. Romano)

Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C. Melisso) 
Ore 15,00 DANCE THEATRE OF HARLEM (T. Nuovo)
Ore 15,30 L'IVROGNE CORRIGE (Caio Melisso)
Ore 18,00 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO (T. delle 6)

11 Ore 20,30 DANCE THEATRE OF HARLEM (T. Nuovo)
sabato 0ru 21,00 LA MEDIUM (Caio Melisso)

Ore 21,00 RISORGIMENTO (Villa Redenta)
Ore 21,30 LIBERTA'A BREMA (San Nicolò)
Ore 21,30 D. WAYNE DANCE T. (T. Romano)
Ore 12,00 CONCERTO DI MEZZOGIORNO (C. Melisso) 
Ore 14,30 DI E LUSTIGE WITWE (Teatro Nuovo)
Ore 17,00 RITRATTI DI PROTAGONISTI (C. Melisso)

12 Ore 19,45 CONCERTO IN PIAZZA (Piazza Duomo)
domenica Ore 21,30 DANCE THEATRE OF HARLEM (T. Nuovo)

Ore 21,30 LIBERTA' A BREMA (San Nicolò)
Ore 21,30 D. WAYNE DANCE T, (T. Romano)
Ore 21 30 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO (T. delle 6)
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C O M M I T T E N T E

Questo numero pressoché interamente 
dedicato a Satie è stato realizzato grazie 
alla collaborazione del Centre Culturel 
Français de Rome in occasione delle mani
festazioni dedicate ai musicista francese 
promosse a Roma da Cesare Nissirio e a 
Spoleto, nell'ambito del Festival dei Due 
Mondi che offre quest'anno ospitalità ad 
una complessa ed importante esposizione 
d'arte dal titolo «Erik Satie e gli artisti del 
nostro tempo» a cura di Ornella Volta. La 
rassegna romana è però compresa in un 
più ampio impegno che il Centre Cullerei 
abitualmente si assume molto spesso in 
collaborazione con i vari organismi italiani. 
L'attività investe infatti i campi più inte
ressanti del complesso della vita intellet
tuale francese, dalle arti alla filosofia, dalla 
linguistica alla didattica, al costume. 
Proiezioni, conferenze esposizioni, spetta
coli, rassegne e dibattiti pongono ormai il 
Centro in primo piano nella scena cultura
le romana.

Quest'anno infatti oltre ai cidi di confe
renze aventi per oggetto le Conversazioni 
sull'amore, Verità e giornalismo, ha pro
posto un dibattito sui Filosofi di oggi ed 
uno sull' Occidente e i suoi altri. La sua 
galleria di piazza Navona ha ospitato que
st'anno mostre di grafica e d'arte moder
na, vi hanno esposto Jean Pierre Velly, Ki- 
jno, Sempé, mentre la grafica classica è

stata rappresentata da due importanti e- 
sposizioni comprendenti collezioni di cari
cature ottocentesche e gravures attestanti 
la presenza francese a Roma nel '500. 
Una rassegna mensile di film propone 
sempre importanti firme della regia fran
cese, da Clair a Truffaut, spesso in collabo- 
razione con la Galleria d'Arte Moderna di 
Roma o con la Biennale di Venezia, come 
è avvenuto quest'anno per H ciclo di proie
zioni in omaggio a Margherite Duras. Alla 
direzione del Centre CultureI dà prestigio 
per le sue capacità di manager della cultu
ra Paul Tabet al quale desideriamo espri
mere la nostra gratitudine per questa ulte
riore collaborazione con la nostra rivista. I 
nostri ringraziamenti vanno inoltre a tutti 
coloro che hanno collaborato alla realizza
zione di questo «Speciale Satie», in modo 
particolare a Ornella Volta per i preziosi 
consigli e per il materiale che ha messo a 
nostra disposizione ed alla Fondazione E. 
Satie per il patrocinio offerto. (1)
NOTA

(1) Fondazione Erik Satie associazione nata a Pa
rigi nel 1981 per promuovere la conoscenza dell'o
pera di Satie e per riunire tutti i documenti utili ad 
approfondire l’atmosfera culturale in cui si è formata.

Sede: Parigi, 56 rue des Tournelles.
Corrispondenti in Italia, Inghilterra, Belgio, Spa

gna, Stati Uniti, Germania, Canada.
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Cesare NISSIRIO, nato in Grecia, vive a Roma dove 
svolge la sua attività nel campo della cultura francese. Al
lievo di Jacqueline Risset, ha insegnato lingua e letteratu
rafrancese presso la Facoltà di Magistero dell’Università 
di Roma. Da qualche anno collabora con il Centre Cultu
rel Français per il quale ha realizzato sia in Italia che in 
Francia una serie di esposizioni di arte grafica francese, 
curandone i cataloghi. (Incisioni romane di Israel Silve
stre, Incisioni Italiane di Israel Silvestre, Paris et Rome 
vus par Israel Silvestre, Antiquités de Rome). Ha colla
borato con il quotidiano «la Repubblica», con importanti 
riviste di cultura francese e soprattutto con la nostra rivi
sta per la quale ha curato tra l'altro il numero Speciale 
Artaud, nel 1979. Ha coordinato inoltre il programma 
delle manifestazioni «Satie-Ete 1981» per il Centre Cultu
ral Français de Rome.

Che cosa ha voluto signifi
care la presenza di Satie nel 
magma culturale dell'inizio di 
questo secolo, nel suo scon
volgimento non solo artistico o 
letterario ma soprattutto ideo
logico, i cui movimenti latenti 
o patenti, ma per lo più palesi, 
rivoluzionari e sconcertanti 
non hanno avuto un unico epi
centro ma si sono polverizzati 
in costellazioni diverse e nu
merose? Come collocare in un 
contesto preciso, definito un 
personaggio che sfugge sia 
per il temperamento che per i 
molteplici aspetti della sua 
creatività a qualsiasi connota
zione? Il ruolo singolarissimo, 
della sua arte che si pone come 
espressione di un itinerario tor
tuoso attraverso le dissolven
ze, i bagliori esangui della fine 
del secolo e l'impennata del 
secolo nascente rende ancora 
più difficile il compito. Disso
ciarlo dal contesto ed analiz
zarlo singolarmente?

Impensabile. Satle ha si
gnificato qualcosa che ha ol
trepassato qualsiasi tipo di 
trincea artistica ma soprattutto 
mentale, ha assistito al nubi
fragio di un'epoca in una sorta 
di arca in cui erano accolti tutti 
gli spiriti che avevano parteci
pato al rovesciamento di un 
mondo immerso nel caos. Qua
li i mezzi? La derisione e l'hu- 
mour, ma non solo. Soprattut
to la creazione di un linguaggio 
espressivo plurivalente che 
soppiantasse quello ormai trito 
dell'ingannevolezza e della li
mitatezza. Un linguaggio per
ciò che, al di là della tendenza, 
provocatrice dilatasse soprat
tutto gli orizzonti dell'arte.

Ecco quindi che al musicista 
non bastano più le note, allo 
scrittore non sono più suffi
cienti i pensieri, al creatore di 
immagini necessita un più am
pio mondo da frugare. Messa 
da parte quindi la sua curiosità 
per II mondo esoterico di Sar 
Péladan a cui si era affacciato 
intorno agli anni 90, accanto
nate certe tristezze, certe cu- 
pagini di marca passata, dige
rite certe implicazioni di marca 
debussista egli sente la neces
sità di cambiare abito ma so
prattutto di cambiare vita. Il 
suo nuovo ambiente, non è più 
il locallno in cui accompagna la

chanteuse di turno, esso è so
stituito dal cenacolo letterario 
in cui Cocteau lo ha attirato. 
Debussy, Stravinsky, Ravel, 
costituiranno ormai per lui i 
termini di raffronto. Da questo 
momento inizia la scalata, nato 
in provincia, ha saputo però 
conquistare in breve un'eman
cipazione tale che è divenuta 
l'emblema stesso di tutta l'a
vanguardia che lo ha circonda
to. Ha partecipato al movimen
to Dada con l'intelligenza di 
chi ha saputo épater te Dada, 
ha disorientato i più «scape
strati», ha irretito i più disin
cantati. Si è legato a Picasso, 
Derain, Brancusl, Duchamp, 
Man Rey. E' stato amico so
prattutto di Cocteau. Con tutti 
ha partecipato al rinnovamen
to di un'epoca, con i più ha col
laborato, a molti di essi a sapu
to suggerire, in tutti ha lasciato 
la sua traccia. Un'esperienza 
che si dipana non soltanto per 
vari momenti storici ma so
prattutto attraverso la plurlcità 
di interessi che ha nutrito e che 
ha saputo diffondere. Definirlo 
semplicemente un musicista 
significherebbe fargli un torto, 
lo è stato indubbiamente ma 
non in senso stretto. I suoi rap
porti con Cocteau, con Picas
so, con Diaghilev ci dicono 
quanto fosse attratto dal mon
do del teatro, dalla danza, dalla 
scena. Genéviève de Brabant, 
Le piège de Meduse, Mercure, 
Parade, Relàche, Jack in The 
box, testimoniano l'attrattiva 
immensa che lo spazio teatrale 
e soprattutto il connubio tra 
linguaggio musicale e scenico 
hanno inteso significare per 
Satie. La partecipazione al film 
Entracte di René Clair nella 
duplice veste di musicista e at
tore ha rappresentato inoltre la 
sua attenzione al nuovo lin
guaggio delle immagini.

Saranno proprio le sue 
pièces per la scena, la sua col
laborazione con le avanguardie 
musical-teatrali, con il cinema 
a fornire l'impatto più diretto 
con il pubblico ma soprattutto 
ad offrire i mezzi più immediati 
di diffusione di quello che è 
stato il messaggio rivoluziona
rio della cosiddetta generazio
ne degli anni folli. Una genera
zione intrisa di necessità di e- 
sporsi o meglio di porsi essa
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stessa come promotrice di un 
atto ludico, scenico, iconocla
stico e derisorio di un'intera 
cultura lasciata alle spalle. In 
questo Satie sembra assumere 
più di ogni altro il carattere di 
personaggio e, pur non poten
dolo definire homme de théâ
tre nel senso rigoroso del ter
mine, tuttavia ne incarna prin
cipalmente il ruolo, nonostante 
il pudore che lo pervade. Il tea
tro, il dramma innanzitutto, l'i
ronia beffarda passano per i 
suoi scritti; se non basta rag
giungono la musica, i suoi mo
di espressivi, e si iniettano nel
l'uomo.

La sua tendenza a visualiz
zare, a rendere in immagine 
certi suoi onirismi, le sue verti
gini o le sue ossessioni su pic
coli frammenti di carta, a inclu
dere tutto in una sorta di minu
scolo scenario di cui è il regista 
ma in cui ha assunto soprattut
to il ruolo di protagonista, tutto 
ciò unito alla capacità indubbia 
di fare scuola in musica ma an
che indirettamente di ispirare 
artisti quali Brancusi, Magritte 
e Duchamp, tutto ciò costitui
sce un reticolo difficilmente di
stricabile che il demiurgo Satie 
ha teso tutt'intorno.

Presentando questo numero 
speciale ho voluto ripercorrere 
un itinerario ideale intorno alla 
figura sconcertante, disorien
tante di Satie. Esso va inteso 
però non soltanto come un o- 
maggio al musicista, al funam
bolico gimnopedista, ma so
prattutto all'uomo, al perso
naggio, all'artista caleidosco
pico e inafferrabile. Nel riper
correre gli spazi degli ambienti 
a volte paradossali delle avan-

guardie di cui Satie, pur re
stando apparentemente al 
margine tuttavia ha segnato 
con il suo passaggio un mo
mento storico, desidero inoltre 
presentare attraverso le pagi
ne di questa rivista dello spet
tacolo, la testimonianza di 
quanto oggi resta in noi di quel 
periodo, dei segni lasciati nella 
cultura moderna, delle propag
gini del mondo delle arti alle 
quali ci stiamo affidando in 
quest'ultimo ventennio di se
colo. Il personaggio Satie fa 
capolino, attraversa la scena 
ammiccando a un sorriso un 
peu matin e scompare «in pun
ta di pensiero» come direbbe e- 
gli stesso.

Restano la sua musica, i 
pensieri, le immagini, il suo in
segnamento e le sue scarpe 
imbiancate dalla polvere accu
mulata nelle silenziose indagi
ni per le vie di Parigi. Aneddoti, 
giudizi, impressioni, ricordi in
quietanti e teneri degli amici, 
testimonianze emergono da 
tutta una serie di articoli ed in
terviste a personaggi del mon
do dello spettacolo, della mu
sica, dell'arte e della letteratu
ra in cui Satie ha lasciato la sua 
traccia ormai indelebile.

Scartata la pretesa di fornire 
i connotati precisi di un artista 
che sfugge a qualsiasi immagi
ne fisiognomica non ci resta 
che scoprire quanto di deriso
rio sia rimasto a noi in questo 
nostro «joIi monde» come dirà 
Pleynet, che possa esserli 
sfuggito. Se abbiamo dimenti
cato qualcosa, Satie non ce ne 
vorrà, soffriamo anche noi di 
amnesie!

Cesare Nissirio

1866 Eric-Alfred-Leslie Satie nase a Honfleur (Calvados) da pa
dre normanno e madre scozzese, il 17 maggio, alle ore nove 
del mattino.
E’ battezzato secondo il rito anglicano.

1872 Morte della madre.
E’ battezzato secondo il rito cattolico.

1874 Primi studi musicali con l’organista della chiesa Saint-Léo- 
nard di Honfleur, diplomato della scuola Niedermeyer (che 
si propone il ripristino del canto gregoriano) nonché autore 
di valzer lenti.

1878 Si iscrive al Conservatoire National de Musique di Parigi.
Il professore di armonia gli consiglia di dedicarsi al piano
forte: il professore di pianoforte lo incita a consacrarsi alla 
composizione.

1884 Prima opera conosciuta, Allegro, per pianoforte, composta 
d’estate, durante le vacanze a Honfleur.

1886 Dopo otto anni infruttuosi, lascia il Conservatorio per pre
sentarsi volontario al 66° reggimento di fanteria, ad Arras.

1887 Esponendosi deliberatamente a petto nudo all’aria gelida 
di una notte d’inverno, contrae una polmonite che gli con
sentirà di farsi riformare.
In omaggio, probabilmente, alla madre scozzese, ortografe- 
rà, da ora in poi, il proprio nome Erik.
Prima opera pubblicata, Valse-Ballet («La Musique des Fa- 
milles»).
Si presenta come gymmopédiste al cabaret Le Chat Noir, 
frequentato dai maggiori poeti simbolisti e pittori di mani
festi dell’epoca, nonché da umoristi e chansonniers.

1888 Compone tre Gymnopédies.
Collabora con testi anonimi alla «Lanterne Japonaise», or
gano del cabaret Le Divan Japonais, di cui Toulouse Lau- 
trec e Yvette Guilbert assicureranno la fama.

1889 Ascolta musiche esotiche all’Esposizione Universale, ai 
piedi della neonata Tour Eiffel, e, sotto quest’impressione, 
compone una Gnossienne. («Non ci si può impedire di divi
dere il piacere quasi ipnotico del musicista, che ripete per 
se stesso, e senza stancarsi, la stessa frase che ¡usinga il suo 
orecchio, come un orientale che respiri, un minuto dopo 1’ 
altro, l’avvincente profumo di una rosa che si sfoglia», A. 
Cortot).

1890 Alloggia in una «stanza-armadio» sulla Butte Montmartre, 
che, data l’altezza, lo pone «molto al di sopra dei suoi credi
tori». Il soprannome che si conquista a quest’epoca, Mon- 
sieur le Pauvre, diventerà poi un simbolo della sua musica 
scarna ed essenziale. («Il supremo pudore per la musica di 
Satie è l’andarsene in giro tutta nuda», J. Coctau).

1891 Prima rappresentazione di Lohengrin a Parigi. Lasciato lo 
Chat Noir, dove dirigeva una piccola orchestra, è assunto 
come secondo pianista al cabaret L’Auberge du Clou. In
contra Debussy, che allontana dall’influenza wagneriana, 
consigliandolo di ispirarsi alla pittura degli Impressionisti. 
Qualche anno dopo, Debussy orchestrerà due Gymno
pédies, la sola opera di un altro autore cui si sia mai dedica
to, e comporrà una Sarabande, in cui la critica riscontrerà 
analogia con le Sarabandes di Satie del 1887.
Satie incontra il Sar Josephin Peladan, Gran Maestro dell’ 
Ordre esthétique de la Rose + Croix catholique du Tempie 
et du Graal, che lo nomina maestro di cappella. L’umorista 
Alphonse Allais, suo conterraneo e, come lui, frequentatore 
dello Chat Noir, lo soprannomina allora Esotérik Satie.

1892 Prima opera eseguita in pubblico, Sonneries de la Rose + 
Croix, nella chiesa di Saint-Germain l’Auxerrois.
Alle Soirées de la Rose + Croix, organizzate nel quadro di 
un’esposizione di pittura simbolista alla Galerie Durand- 
iRuel, sono eseguiti i suoi preludi per Le Fils des Etoiles, 
j«wgnérei kaldéenne» del Sar Peladan, destinati a «prepara-'



Sopra: la città natale; in basso Satie da piccolo

re nervosamente lo spettatore allo spettacolo che dovrà con
templare».
Si separa clamorosamente da Peladan per affermare l’indi
pendenza della propria estetica («Se devo essere il discepolo 
di qualcuno, credo di poter dire che lo sono esclusivamente 
di me stesso»).
Presenta la propria candidatura all’Accadémie des Beaux 
Arts, allegando un curriculum immaginario.
Compone Uspud, «ballet mystique mi-chrétien», insieme al 
poeta catalano Contamine de Latour, e sfida a duello il di
rettore del Teatro dell’Opera di Parigi, che non si era mo
strato sufficientemente sollecito nell’esaminare lo spartito. 

1893 Da ora in poi, sostituirà le abituali indicazioni di intepreta- 
zione («piano, con brio», ecc.) con espressioni di suo conio, 
tra l’umoristico e l’onirico, che, anziché rivolgersi alla tec
nica dell’interprete, tendono a stabilire una sorta di comu
nicazione subliminare con quest’ultimo.
Breve incontro con Suzanne Valadon, conosciuta grazie a 
un gruppo di pittori catalini, allievi di Puvis de Chavannes. 
Durante uno dei momenti burrascosi di questa relazione, 
compone Danses gothiques pour le plus grand calme et la for
te tranqullité de mon ame.
Fonda l’Eglise Métropolitaine d’Art de Jesus Conducteur, 
di cui sarà il Parziario, il Maestro di Cappella e l’unico 
adepto.Compone per la propria chiesa una Messe des Douvres («u- 
n’opera che gira su se stessa, come una scultura», E. Va-
rèse). _ , ,Sotto la sua influenza, il giovanissimo Ravel compone La 
Ballade de la Reine morte d’aimer.

1895 Dota la propria chiesa di un organo di stampa, «Cartulai- 
re», che redige integralmente da solo.
Compone Vexations, un motivo di otto misure, che invita 
a suonare ottocentoquaranta volte di seguito (durata ap
prossimativa, diciotto ore).
Acquista sette vestiti di velluto a coste tutti uguali che alter
nerà, ad esclusione di ogni altro abito, per sette anni conse
cutivi. E’ soprannominato a Montmarte, thè Velvet Gentle
man, «il gentiluomo di velluto».

1897 Compone tre A irs à faire fuir e tre Danses de travers, che riu
nirà più tardi con il titolo Pièces froides («variazioni appena 
percettibili di una stessa proposta sonora», A Cortot).

1900 Abbandoate definitivamente le sette esoteriche e la «musica 
in ginocchio», presenta all’Esplosizione Universale un Ver
set laïque & somptueux.
Accompagna al pianoforte lo chansonnier Vincent Hyspa, 
nelle sue tournées dei cabaret di Montmartre.
Compone canzoni per la diva del music-hall Paulette Darty 
(Je te veux, Tendremente, La Diva de l ’Empire).

1902 Estremamente impressionato da Pelléas et Mélisande, 
splendito frutto di un’estetica che ritiene di avere contribui
to a elaborare nel corso di lunghe discussioni con Debussy, 
decide di cambiare radicalmente direzione («O trovo qual
cos’altro, o sono perduto»),

1903 Riunisce sette pezzi composti nel corso degli ultimi dieci an
ni, sotto il titolo Trois Morceaux en forme de poire. (Nel Lit
tré, la trottola è indicata come «un oggetto a forma di pera, 
che gira continuamente su se stesso»).

1905 Si iscrive alla Schola Cantorum (contrappunto e orchestra
zione), ottenendo il suo primo diploma tre anni dopo, a 
quarantadue anni.

1908 Partecipa alla vita sociale del sobborgo di Arcueil-Cachan, 
dove si è trasferito da una decina d’anni in una stanza priva 
di comfort, ma di vaste proporzioni («Ho tante idee da al
loggiare»).
Si iscrive al partito radical-socialista.

1909 Collabora al quindicinale «L’Avenir d’Arcueil-Cachan» 
con singolari annunci economici, che precorrono, nello sti
le, i volantini dadaisti.
11 giovedì, porta a passeggio intere scolaresche.

1910 E’ «scoperto» da Maurice Ravel e dai seguaci di quest’ulti
mo, i Jeunes Ravelites, che organizzane) concerti di sue mu- 
siche, scrivono entusiastici articoli su di lui e lo introducono 
presso buoni editori.



1911 Compone En habit de Chevai, due corali e due fughe per or
chestra, a quattro mani («Ho messo otto anni per trovare 
la fuga moderna, che prima non esisteva»).
Incontra Stravinsky, che fotografa insieme a Debussy, e con 
il quale stringe relazioni cordiali («Lei non è forse il grande 
Stravinsky? Io sono solo il piccolo Erik Satie»).

1912 Fonda la « Disunione dei Musicisti di secondo piano. Segre
tariato al sottosuolo».
Collabora alla Revue Musicale S.I.M. con la rubrica Me
morie di un Amnesiaco.
Incontra il suo interprete ideale, il pinaista Riccardo Vines, 
e compone una cinquantina di pezzi brevi, riuniti per lo più 
in trittici («le due manches e la bella») e accompagnati da 
poemetti in prosa, che vieta severamente di leggere ad alta 
voce durante l’esecuzione musicale. Nel 1921, Arnold 
Schònberg, eseguendo un concerto dimusica francese, sarà 
tra i primi a contravvenire a questa disposizione.
Tra i pezzi di quest’epoca, Véritables Préludes Flasques, de
dicati a un cane («secondo Platone, la bestia più filosofa del
la terra») e Descriptions automatiques, costruite a partire da 
associazioni di idee e citazioni musicali.

1913 Scrive Le Piège de Méduse, comédie Iyrique (inframmezza
ta da sette piccolissime danze di una scimmia imbalsamata), 
che sarà poi considerata un’anticipazione del teatro dadai
sta degli anni Venti, e anche del teatro dell’assurdo degli 
anni Cinquanta. Alla prima esecuzione privata di quest’o
pera, introduce dei fogli di carta tra le corde del pianoforte, 
per ottenere un suono deformato.
Luigi Russoio pubblica il manifesto L'Arte dei Rumori.
I Ballets Russes presentano Le Sacre du Printemps di Stra
vinsky, che suscita un immenso scandalo.
Satie frequenta «i lunedì» di Ricciotto Canudo, direttore di 
«Montjoie», e compone Les Pantins dansent su una poesia 
di Valentine de Saint-Point, per un recital di questa poetes- 
sa-coreografa, la Métachorie.

1914 Compone Sports & Divertissements, ventuno pezzi per pia
noforte, ispirati da una serie di acquarelli di Charles Mar
tin, disegnatore della «Gazette du Bon Ton». L’esame degli 
spartiti, pubblicati in fac-simile, mostra una ricerca di ana
logia «figurativa» con le illustrazioni.
All’indomani dell’assassinio di Jean Jaurès, fondatore del- 
l’«Humanité», si iscrive al partito socialista.
Scoppio della Grande Guerra.
Compone tre Poemes d’Amour, il primo dei quali segue la 
linea melodica del canto liturgico Victimae paschali laudes 
(L. Guichard).

1915 Compone Cinq Grimaces per una versione del Sogno di una 
notte di mezza estate, che Cocteau e Varèse progettano di 
dare al Cirque Médrano, con il concorso dei clown Fratelli
ni.

1916 Arrivano a Parigi i primi dischi americani di jazz.
Satie frequenta i pittori di Montparnasse. Una sua musica 
accompagna un’esposizione di sculture negre, presentate 
per la prima volta in Occidente come opere d’arte.
Si lega con Blaise Cendrars e Fernand Léger, il quale ultimo 
dirà poi di dovere a Satie la scelta del mondo del lavoro co
me soggetto privilegiato dei suoi quadri.
Satie è «scoperto» da Cocteau, con il quale lavora al balletto 
Parade, scene e costumi di Picasso, per i Balletti Russi di 
Serge de Diaghilev.
Introduce in questo spartito il primo rag-time europeo e, su 
richiesta di Cocteau, rumori di macchine, d’aeroplani, sire
ne di fabbrica e macchine da scrivere.

1917 Presentando Parade, «ballet réaliste», al teatro Chatelet, A- 
pollinaire inventa, per meglio definirlo, la parola «surreali
smo».
A causa soprattutto della scenografia cubista di Picasso e 
della presenza di macchine da scrivere nell’orchestra, que
sto balletto suscita un enorme scandalo. Debussy si situa tra 
i detrattori.
Denunciato «per diffamazione» da un critico, Satie è con- 

| dannato a otto giorni di prigione e a una forte multa. Ri
sponde con una conferenza, Elogio dei Critici.
Alcuni giovani musicisti (Georges Auric, Louis Durey, Ar
thur Honegger e Germaine Taflleferre) aderiscono alla sua 
estetica, riunendosi sotto il nome di Nouveaux Jeunes.



1918 Cocteau pubblica il manifesto della nuova musica, Le Coq
et 1’Arlequín, contrapponendo la scrittura asciutta e rigoro
sa di Satie alle «nebbie debussyste» e al «colorismo stravin- 
skyano». .Alla morte di Debussy, Satie rimpiange amaramente la tri
ste fine di una «dolce e ammirativa amicizia di trent’anni».
A Zurigo, i dadaisti lo annettono d’ufficio nel loro movi
mento. Il rag-time di Parade sarà suonato nelle loro manife
stazioni con il titolo di Rag-time Dada.

1921 Schónberg realizza il primo esempio di musica dodecafo
nica.
Varèse compone Amériques.
Satie si iscrive al partito comunista appena costituito.
La musica di Stravinsky entra in una nuova fase, in cui la 
critica vedrà l’influenza dìParade.

1919 Dopo un primo approccio, Satie rinuncia a collaborare al- 
l’«Humanite». («I miei cari amici comunisti sono in arte, 
dei borghesi sconcertanti»),
Socrate, «drame symphonique», commissionatogli dalla 
Principessa di Polignac, viene dato, in «lettura» semi-priva
ta dalla Maison des Amis des Livres, suscitando l’ammira
zione degli americani a Parigi (James Joyce, Ezra Pound, 
Gertrude Stein), sei sussiegosi scrittori della N.R.F. (Far
gue, Gide, Valéry), e di musicisti come Stravinsky e Pou- 
fenc. Alla prima pubblica, l’anno seguente, provocherà in
vece l’ilarità degli spettatori e sarà stroncato dalla maggior 
parte della critica («Sarebbe troppo parlare d’impotenza 
per una nullità così assoluta», J. Marnold).

1920 I Nouveax Jeunes, a cui si sono aggiunti Darius Milhaud 
e Francis Poulenc, cambiano la loro etichetta con quella di 
Gruppo dei Sei.
Alla vernice di un’esposizione di disegni di bambini nell’in
tervallo di una commedia di Max Jacob, Satie presenta la 
Musique d’Ameublement, la «musica che non si deve ascol
tare», costituita, in quell’occasione, dalla ripetizione ad li
bitum di motivi estratti da Ambroise Thomas e Saint-Saens. 
Per la danzatrice Caryathis, futura Elise Jouhandeau, com
pone La Belle Excentrique, «fantaisie sérieuse». Cocteau di
segna il costume di scena.
Le Pi'ege de Méduse viene dato al l'héatre Michel (insieme 
a commedie di Max Jacob, Cocteau e Radiguet) e pubblica
to in un’edizione per bibliofili, illustrata da Braque.
I futuristi citano Satie tra «i creatori di modernità», vicini 
al loro movimento.
Collabora a varie riviste parigine («L’Esprit Nouveau», 
«Les feuilles libres», «Le Coeur à Barbe», «391 »), belghe 
(«Sélection»), inglesi («Fanfare»), tedesche («Musikblatter 
des Anbruch») e americane («Vanity Fair»),
Picasso fa il suo ritratto. , _ , . .
Satie si lega con Brancusi, Derain, Marcel Duchamp e Man 
Ray.

1922 In una disputa tra i dadaisti parigini, presiede la seduta di 
un «tribunale speciale», improvvisato alla Closerie de Lilas, 
prendendo le difese di Tzara contro Bretón.

1923 Un nuovo gruppo di giovani musicisti aderisce alla sua este
tica, scegliendosi significativamente il nome di «Ecole d 
Arcueil». Brancusi scolpisce tre sculture ispirate da Socrate. 
Satie compone cinque Ludions, melodie su poesie di Leon- 
Paul Fargue.

1924 Si separa definitivamente da Cocteau.
Compone Mercure, «poses plastiques» di Pablo Picasso e 
Léonide Massine, per les Soirées de Paris del conte Etienne 
de Beaumont. E’ violentemente attaccato dai surrealisti. 
Compone, per i Balletti Svedesi di Rolf de Maré, Relache, 
«ballet instantanéiste» su un tema e con le scenografie, di 
Picabia, e Cinéma («la prima, e la più bella musica da film 
che sia mai stata scritta», V. Thomson) per il film muto En
tracte di René Clair.

1925 Indebolito dalla denutrizione e dall’abuso di alcoolici, 
muore all’ospedale Saint-Joseph, di cirrosi epatica compli
cata da pleurite, il primo luglio, alle sette di sera. Il Tout 
Paris intellettuale partecipa ai funerali, nel piccolo cimitero 
di Arcueil.



Sopra: Satie e Debussy: ¡n basso: Satie ritratto da Picasso

Lascia un autoritratto caricaturiale, con l’iscrizione «Sono 
nato molto giovane, in un tempo molto vecchio». 
Penetrando per la prima volta nella stanza di Arcueil, dove, 
durante trent’anni, Satie non aveva mai lasciato entrare 
nessuno, gli amici hanno l’impressione di addentrarsi in u- 
n’immensa ragnatela. In un’agglomerazione indistinta di 
oggetti eterocliti e di quadri d’autore, trovano, ancora sigil
late, le lettere che nel corso degli anni gli avevano scritto 
(ma alle quali aveva sempre regolarmente risposto), alcune 
migliaia ai bigliettini calligrafati con pubblicità immagina
rie, e diversi inediti musicali, di cui prenderà cura Darius 
Milhaud.

1926 11 Conte Etienne de Beaumont organizza un Festival Satie, 
nel corso del quale verrà data, per la prima volta, l'opera- 
minute Geneviève de Brabant, orchestrata da Roger Désor- 
mière dell’Ecole d’Arcueil.
Diaghilev presenta sotto forma di balletto un’altra opera 
postuma, Jack in thè Box, orchestrata da Milhaud, che sarà 
l’oggetto della prima coreografia importante di George Ba- 
lancnine. 1 costumi sono di André Derain.

1929 Diverse opere postume sono pubblicate da Rouart, Lerolle 
& Cie a Parigi, e dall’Universal, a Vienna.

1932 Esce la prima biografia di Erik Satie, a cura di Pierre Daniel 
Templier, figlio del sindaco di Arcueil.

1930 Socrate viene dato per la prima volta in teatro, al Festival 
di Hartford, Conn., con una «coreografia scenica» di Ale
xander Calder.

1948 Una biografia di Rollo Myers fa conoscere Satie al pubblico 
di lingua inglese.
Nel quadro di una serie di manifestazioni su Beethoven, al 
Black Mountain College, John Cage pronuncia una Difesa 
di Satie. sostenendo che il musicista francese è il solo che 
abbia rinnovato la sintassi musicale, quale era stata codifi
cata da Beethoven: «Non si tratta di stabilire se Satie sia va
lido, o meno: quel che conta è che è indispensabile».

1952 La Revue Musicale» consacra un numero monografico, con 
importanti contributi internazionali, a Erik Satie, son temps 
et ses antis.

1955 André Bretón scrive un articolo, rimasto inedito, rimpian
gendo di non aver compreso, finché Satie era in vita, «quale 
essere d’eccezione egli fosse».

1963 John Cage fa eseguire Vexations (1895) a New York.
La Monte Young fonda il «teatro della musica eterna».

1966 La Bibliothèque Nationale organizza un’importante espo
sizione Satie.
Robert Caby, che è stato molto vicino al compositore alla 
fine della sua vita, inizia la pubblicazione e la revisione di 
manoscritti inediti e incompiuti, conservati alla Biblio
thèque Nationale.

1975 Alcuni giovani pittori inglesi si riuniscono nel gruppo Sa- 
tie's [action.

1976 Esce in Olanda la prima raccolta di scritti di Satie.
Il Museo d’Arte moderna di Amsterdam (Stedelijk) espone 
le calligrafie di Satie.

1977 Escono in Francia gli scritti di Satie in versione originale.
1978 Lorca Massine, figlio di Léonide, presenta al Teatro alla 

Scala Esotérik Satie. una «coreobiografia» del compositore.
1979 L’Opéra de Paris (direzione Rolf Liebermann) presenta al- 

l’Opéra-Comique un Integrale Satie in due giornate conse
cutive.

1980 Si organizza a Milano una Satie non-stop di ventiquattr’o- 
re.
La critica internazionale continua ad essere aspramente di
visa sul «caso Satie».

a cura di Ornella Volta

Per gentile concessione del Teatro La Fenice di Venezia
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La produzione propriamente 
«umoristica» di Satie cade tra il 
1912, anno di composizione 
delle due serie di Préludes fla
sques, e il 1915, anno delle A- 
vant-dernlères pensées. In ba
se alle tecniche compositive ri
scontrabili, si può però definire 
«umoristica» anche tutta l'e
sperienza posteriore del musi
cista (variamente cubista, da
da, istantaneista), da Parade
(1916) a Relâche (1924) (1). 
Vi si trovano infatti svolti, con 
vari esiti strumentali, i principi 
compositivi caratteristici dei 
pezzi per pianoforte del «perio
do umoristico», senza soluzioni 
di continuità che non siano la 
seriosità un po' accademica 
dei Nocturnes (1919), il pa
thos cromatico di Elégie (da 
Quatre petites mélodies, 
1920) o l'eccezionale, quasi 
parentetica espressione lirico
autobiografica di Socrate
(1917) .

Sulla base di un analogo cri
terio di lettura non si può con
siderare «umoristica» la produ
zione di Satie anteriore al 
1912: né quella più giovanile, 
fissata nel sistema melodico- 
ritmico-accordale «mistico» (fi
no alla Messe des pauvces, 
1895), né la successiva, popo
lare e scolastica (da Pièces 
froides, 1897, a En habit de 
cheval, 1911): benché non 
manchino in entrambe sensibi
li anticipazioni dello stile po
steriore: segnatamente Gene
viève de Brabant (1899) e al
cuni dei Morceaux en forme de 
poire (1903).

Il carattere ben definito del
l'espressione musicale «umo-

ristica» del Satie maturo auto
rizza simili nette distinzioni e 
periodizzazioni. Se però si tie
ne conto, esaminando la pro
duzione del musicista, non sol
tanto del linguaggio musicale, 
ma anche di altre componenti 
dell'opera quali titoli e sogget
ti, testi letterari e commenti in
terlineari, nei. brani «mistici» 
giovanili si nota ripetutamente 
la presenza di lusinghe umori
stiche esterne alla composizio
ne vera e propria: e in quelle 
del periodo di transizione la 
comparsa di effettivi, anche se 
isolati, esperimenti comici.

: Esaminando l'intero arco 
dell'attività compositiva di Sa
tie sulla base dell'elemento 
comico, dell'intenzione argu
ta, si possono insomma indivi
duare tre gradi di umorismo, 
distinti e conseguenti.
. Nel primo decennio di attivi

tà (il cosiddetto «periodo misti
co») il musicista è tutto intento 
alla definizione di un sistema 
compositivo fondato sulla «ri
scoperta» della modalità gre
co-medievale, del ritmo libero 
gregoriano, della natura polifo
nica dell'accordo: un sistema 
alternativo sia rispetto a quello

armonico funzionale della tra
dizione classica, sia rispetto a 
quello armonico cromatico del 
contemporaneo trionfante wa- 
gnerismo.

In questa fase di produzione 
tutta «positiva» l'elemento co
mico, quasi represso dall'in
venzione musicale severamen
te arcaica, prorompe in tutta 
„una fioritura di testi verbali a 
margine: lettere aperte o per
sonali, prefazioni, articoli, opu
scoli (2) e soprattutto detta
gliate «istruzioni» all'interprete 
scritte tra rigo e rigo, a capo di 
ciascun periodo musicale (a 
partire da Trois Gnossiennes, 
1890). Le istruzioni sono e- 
spressioni ridondanti: didasca
lie argute in sé ma accessorie, 
esse aggrediscono il testo mu
sicale senza alterarlo. Il solido 
«senso» melodico-armonico 
ritmico di quest'ultimo resiste, 
anzi risulta rafforzato dalla 
«stravaganza» del testo verbale 
(3).

L'opera del primo Satie in 
cui questo contrasto tra e- 
spressione musicale e verbale 
appare con maggiore evidenza 
è Uspud: «balletto cristiano in 
tre atti», su soggetto di Conta- 
mine de Latour (1 892). Un vo
cabolario musicale intenso e 
rigoroso, esemplare antologia 
del Satie «mistico», vi com
menta una situazione sceno
grafica tutta parodistica, dove 
moda «gotica» e «letteratura 
del catalogo» consentono a 
fantasie profanatoci e inclina
zioni sadiche:

L'Eglise chrétienne apparaît de 
nouveau, blanche comme la neige 
et transparente comme le cristal. 
Des lotus naissent sous ses pieds. 
Elle retire le poignard de sa poitri
ne et l'enfonce dans celle d'U- 
spud, qui tombe en extase. En 
même temps, un énorme crucifix



sort du sol et s'élève dans l'espa
ce, entraînant l'Eglise à sa suite.

On entend les choeurs des An
ges, Archanges, Séraphins, 
Chérubin, Trônes, Puissances et 
Dominations qui chantent des 
hymnes au Très-Haut. Une grande 
lumière enveloppe Uspud qui tom
be à genoux en se frappant la poi
trine. Il est converti (4).

Uspud, vêtu de bure, est pro
sterné devant le Crucifix. Pendant 
longtemps il prie et pleure.

Quand il se relève, le Christ 
détache son bras de la Croix, bénit 
Uspud et disparaît. Le Saint Esprit 
pénètre Uspud.

Nouveau défilé de sanits et de 
saintes: Saint Cléophème, crache 
ses dents dans sa main; Saint Mi- 
camar, les yeux dans un plateau; 
le bienheureux Marconir, les jam
bes calcinées; Saint Induciomare, 
le corps percé de flèches; Saint 
Chasselaigre, confesseur, en robe 
violette, Sainte Lumore, avec un 
glaive; Saint Gebu, avec ses tenail
les rougise; Sainte Glunde, avec 
une roue; Siant Krenon, avec un 
mouton; Saint Japuis, le front ou
vert et des colombes s'en échap
pent; Sainte Umbeuse, filant de la 
laine; le bienheureux Melon, l'e
stropié; Siant Yéquin, l'écorché;... 
(5).

Nell'antagonismo tra testo 
e musica già si profila quel 
contrasto tra invenzione com
positiva ed urgenza razionali
stica, tra poetica gotico-nazio
nale ed autoironia, che il musi
cista risolverà qualche anno 
più tardi con l'abbandono del 
«sistema» giovanile e la suc
cessiva opzione tonal-popola- 
re.

Il ritiro ad Arcueil-Cachan 
(1899) segna l'inizio del perio
do stilisticamente più tormen
tato e disomogeneo della car-- 
riera compositiva di Satie. Per 
molti anni il musicista si divi
derà tra una produzione per ca
baret necessariamente orec
chiabile e tonale, modulante e 
cadenzante, ritmicamente fis
sata nei tempi del valzer e della 
marcia (Poüdre d'or, Tendre- 
ment, La Diva de l'Empire,
1900 ca.); e una produzione e- 
sclusiva, destinata a restare 
per molto tempo ineseguita, in 
cui le formule «mistiche», an
cora determinanti ma sempre 
più contrastate, si sfalderanno 
con riluttanza nella discorsività 
della polifonia orizzontale o di 
ritmi insolentemente scanditi 
(Morceaux en forme de poire).

Al culmine di questi anni di 
transizione verrà il gesto dell' 
alienazione definitiva: l'impe
gno con la Schola Cantorum, 
che sortirà la scrittura elegan
temente scolastica dei Douze 
chorals (1906?) o quella ca
parbiamente contrappuntistica 
delle Nouvelles pièces froides 
(1910?), dove anche i titoli dei 
singoli brani alludono ad una 
condizione compositiva labile 
e transitoria: Sur un mur, Sur 
un arbre, Sur un poni.

Nei pezzi destinati al cabaret 
la vena umoristica trova talora 
uno sfogo, e lievi tocchi discor
danti scompaginano occasio
nalmente il tessuto rassicuran
te del genere ballabile: ad e- 
sempio nei contrasti ritmici 
che offuscano la solarità del 
tempo di valzer in Je te veux 
(1902), anticipando la grotte
sca ambivalenza ritmica del te
ma del primo manager in Para
de. Ma è soprattutto a proposi
to di Genevieve de Brabant 
(«petit opéra pour marionet
tes», ancora su oggetto di Con
tamine de Latour) che si può 
parlare di veri e propri procedi
menti arguti.

Anche in Geneviève (come

nelle opere «mistiche» giovani
li) la comicità si fonda essen
zialmente sul contrasto tra pa
rola e musica; ma essendo qui 
il testo «autorizzato», prece
dente e fondamento della 
composizione, l'umorismo è 
procedimento interno al «siste
ma», parte integrante dell'ope
ra. L'argomento «gotico» sug
gerisce bensì al musicista ar
moniche e strutturali di tipo 
«mistico» (le quattro varianti 
armoniche della medesima i- 
dea melodica che compongo
no il Prélude e poi, variamente 
ma rigidamente trasposti, i 
brevi interludi: quattro «en
trées des soldats», due «entr'a- 
ctes») e melodie sillabico-mo- 
dali accompagnate, nello stile 
della contemporanea pratica 
organistica [Air de Golo, Petit 
air de Geneviève). Ma la tra
sparente ingenuità popolare
sca della venifica qualsuasi ac
cento «colto» della parte musi
cale, sollecitandola incessan
temente a flessioni banalmen
te tonali e cadenzate. Si crea 
così un contesto composito 
(canto piano più testo «volga
re»), e quindi umoristico.

Quando poi il libretto rinun
cia senza'altro al travestimen
to gotico per assumere la veste 
del più banale «quotidiano» 
Nous sommes la foule compa
cte
Qu'on met toujours au premier 
acte
Pour donner de l'oeil et du ton. 
Tonton tontaine et tonton (6). 
L'affaire c'est bien passée 
La vertu recompensée.
Le crime dûment puni. 
Allons-nous-en c'est fini 
Nini c'est bien fini (7). 
la musica, abbandonate defini
tivamente le inflessioni arcai
che, assume andamento melo
dico e armonico sfacciatamen
te tonale, con cadenze e ritmi 
di canzonette; dove l'effetto u- 
moristico deriva dal doppio 
senso del materiale compositi
vo (come dire: tonale è bello
— eufonico, tradizionalmente, 
rassicurante; tonale è stupido
— cioè «tonton tontaine et 
tonton»).

Nella situazione autoironica 
di Geneviève de Brabant, para
bola dell'inconciiiabilità di due 
diverse esperienze compositi
ve personali (la scrittura moda
le e quella popolare tonale) è 
già in germe la successiva 
svolta «umoristica» di Satie. 
Dopo l'austera prova contrap
puntistica condotta nei tre anni 
di Schola Cantorum, essa si 
configura definitivamente daUna immagine dal balletto «Relâche» (balletti svedesi)



un lato come sovvertimento e 
imbroglio (estrinsecazione di 
contrasti, uso simultaneo di 
materiali molteplici, insomma 
linguaggio composito); dall'al
tro come progetto globale di 
condensazione (nel senso sla 
di mescolanza che di economia 
degli elementi della composi
zione).

Tutta la scrittura dell’ultimo 
Satie (con le eccezioni ricorda
te) si basa su opposizioni: con
testi politonali, polimodali, po
liarmonici o variamente misti; 
strutture asimmetriche, fra
seggio estemporaneo, fram
mentazione ritmica; degrada
zione e stravolgimento di ma
teriale melodico preesistente. 
Tutto questo è inserito in un’e
sile polifonia, duttile, funziona
le all’occasione «umoristica»;

sendo il contesto musicale un 
compiuto crogiuolo di contra
sti, la parola viene piuttosto a 
illustrarlo e confermarlo che a 
contrariarlo. Così in d'Edrio- 
phthaima (da Embryons des
séchés) una citazione distorta 
della Marcia funebre di Chopin 
(dall'op. 35) è fiancheggiata 
da una didascalia difforme dal 
modello («Citation de la célèb
re mazurka de Schubert»); in 
Méditation da Avant-dernières 
pensées) a un disegno striden
te di quarte parallele si accom
pagna il commento «Tout à 
coup, il a la chair de poule»; in 
Les Courses (da Sports ed Di
vertissements) l'apparizione 
dei «Perdants» è sottolineata 
da una provocatoria citazione 
della Marsigliese. E cosi via, al
l’infinito.

bstruent facilement mon cerveau 
et me rendent aphone, morale
ment, bien entendu...

... je me le demande d'une main 
ferme...

Non, mademoiselle, ne coupez 
pas; ne coupez pas le général... (8)

Le Piège de Méduse (1913) 
è certamente, come spesso è 
stato osservato, un’opera pre
dala; essa rivela quel gusto 
della frantumazione sintattica, 
dell'artificio teatrale, dell'in- 
coerenza lessicale che il movi
mento dada parigino porterà 
sulla scena qualche anno più 
tardi: ed allora Satie si troverà 
ad operare con naturalezza al
l'Interno del gruppo, fianco a 
fianco con Tzara, Breton, Pica- 
bia; collaborando alle loro rivi
ste e partecipando alle loro se-

sia essa il divertimento del 
nonsense [Le Piège de Médu
se, 1913), la banalizzazione 
delle ridonanze armoniche del 
pianismo ottocentesco (Em
bryons desséchés, 1913), il ri
calco del triviale quotidiano 
(Trois poèmes d’amour, 
1914), la satira di costume 
(Sports et Divertissements, 
1914), la parodia della sonati
na classica (Sonatine burocra- 
tique, 1917). Uno dei due ter
mini dell'opposizione può es
sere anche sottinteso ed ecco 
allora l'uso provocatorio e ag
gressivo delle più consunte 
formule «classiche» o delle più 
grossolane formule «popolari»: 
è lo stile dell'ultimo Satie, da 
La Belle Excentrique (1920) a 
Relâche (1924).

Nel Satie «umoristico», es-

L'opera del Satie «umoristi
co» che meglio esemplifica 
questa complementarità e in
terdipendenza di testo e musi
ca è, insieme con Sports et Di
vertissements, Le piège de 
Méduse: la «commedia in un 
atto con musiche di danza» che 
verrà rappresentata nel 1921 
al Théâtre Michel, centro della 
breve e intensa stagione dada 
parigina. Il testo letterario ste
so da Satie, è al pari delle afori
stiche musiche di scena che lo 
dividono, campo di accosta
menti irregolari di materiali, di 
giustapposizioni di elementi e- 
terogenei; luogo privilegiato 
della sorpresa lessicale, della 
perdita del principio di causa- 
effetto:

...des chaussons trop courts o-

rate.
Radici e modi di espressione 

dell'umorismo satiano e del 
fenomeno dada sono in fondo 
gli stessi. Come l'evoluzione 
dello stile di Satie e tutta la sua 
produzione posteriore al 1912 
confermano, non si può trac
ciare un confine troppo netto 
tra anarchia lessicale program
mata ed umorismo, nonsense 
e parodia, provocazione e grot
tesco. Unica linea di demarca
zione resta quella stabilita dai 
protagonisti del movimento: 
nel caso del musicista, quell' 
ossessione di autonomia intel
lettuale che lo spingerà ad op
porre le eleganti e proditorie 
contaminazioni classico-fol- 
kloristiche di Mercure ( 1 924) e 
poi le impudiche citazioni po
polari di Relâche al rigorismo e



al nascente accademismo bre- 
toniani.

Ora, a capo dell'esperienza 
«umoristica» di Satie, e più in 
generale degli esiti parigini del
le «avanguardie storiche» si 
trovano le tre più importanti 
formulazioni del «comico» di 
questo secolo: // riso di Ber
gson, // motto di spirito di 
Freud, L'umorismo di Pirandel
lo (9). Teorizzando ed illustran
do le varie specie della comici
tà questi scritti vengono di fat
to a descrivere tecniche tipiche 
dell'operare artistico del primo 
ventennio del '900. Evidente
mente, il loro ambito speculati
vo è insieme sintomo e riflesso 
di una tendenza linguistica: 
della quale essi sono contem
poraneamente espressione e 
interpretazione. Il fatto che 
queste formulazioni sorgano 
dall'analisi di contesti preci
puamente linguistico-verbali 
(il motto di spirito, il vaudeville, 
la commedia, il romanzo, ecc.) 
non le rende inutilizzabili all' 
interpretazione di fatti artistici 
extraletterari. L'attenzione ri
volta dai loro autori al momen
to formale — all'individuazio
ne del «meccanismo» — ne 
permette ed anzi incoraggia un 
uso polivalente; in accordo con 
l'indirizzo di un'epoca che cre
de nell'arte «una» e totale: 
convergenza e intercambiabili
tà di espressioni verbali, grafi
che, sonore (10). I tre saggi 
forniscono insomma spunti il
luminanti per la lettura della 
produzione letteraria, pittorica, 
musicale dei protagonisti del 
'900: e tanto più del Satie 
compositore e scrittore «umo
ristico».

Come è noto, in Le rire Ber
gson definisce il «comico» co
me rigidità e automatismo fisi
ci o morali: una resistenza del
la materia inerte al moto vitale 
incessante che la società puni
sce con il riso (11). Comico è 
dunque per il filosofo (nella vita 
di fatto, in arte per artificio) 
«qualcosa di meccanico appli
cato al vivente»: sia esso una 
smorfia o un travestimento; la 
rappresentazione del «corpo 
che s'irrigidisce secondo certi 
difetti» o dello «spirito che si 
immobilizza in certe forme»; 
sia infine ripetizione vera e pro
pria (il «gioco della molla» nella 
commedia) o inversione o in
terferenza delle serie: \ tre pro
cedimenti caratteristici del 
vaudeville.

L'analisi bergsoniana è age
volmente traducibile in termini 
musicali. Pensando a Satie,

tornano subito alla mente l'an
golosità di certi ritmi «mecca
nici» (Jack in the Box, 1899), 
l'ottusità intenzionale di tanti 
disegni melodici ostinati (Les 
Courses, Le Tango perpétuel: 
da Sports et Divertissements), 
l'ironica cristallizzazione di 
formule armoniche tradizionali 
(diciotto ripercussioni dell'ac
cordo di tonica in Embryons 
desséchés), il perfetto mecca
nismo di Cinéma. Nel testo let
terario del Piège de Méduse

troviamo un vero e proprio 
«gioco della molla» (la frase del 
barone «Je reviendrai dans dlx 
minutes»), cui rispondono, nel
le «danze», i rigidi scatti della 
scimmia meccanica. Più in ge
nerale, si pensi a quell'esem
plare «interferenza di serie» 
che è, in tutto il Satie «umori
stico», l'antagonismo (rappor
to di simultaneità, di succes
sione immotivata, ecc.) tra si
tuazione modale e situazione 
tonale. 0 ancora all'artificio 
della banalizzazione (la degra
dazione bergsoniana: trasposi
zione di una forma da un am
biente tradizionalmente «nobi
le» ad uno «volgare»): ecco la 
Fugue à tàtons di Choses vues 
à droite et à gauche (sans lu- 
nettes), dove la tradizionale se
quenza tematica è continua- 
mente ostacolata da disegni 
armonici dissonanti, bassi osti
nati e ritmi di canzonetta; o il 
Bain des Graces in Mercure, 
dove il musicista interpreta 
con un'elegante corale a quat
tro parti per archi la scena do
mestica di Picasso (tre ballerini 
in parrucca fanno il bagno in

una tinozza).
In Bergson, nella sua visione 

sostanzialmente negativa del 
comico e del riso, troviamo in
fine anche una fonte di quel 
duro giudizio di arido razionali
sta e farceur, di «poco artista», 
che ha sempre accompagnato, 
in sede esegetica, la figura di 
Satie:

...la creazione poetica esige un 
certo oblio di sé che non è il cam
po dove spazia d'ordinario l'uomo 
di spirito: il quale «trasparisce»

sempre dietro ciò che fa e dice; 
senza esserne preso, da poi che 
mette in azione solo l'intelligenza.

Ogni poeta, dunque, [...] diven
terà «uomo di spirito» quando non 
voglia essere più poeta col cuore, 
ma solamente con l'intelligenza 
(12).

...la commedia è intermedia fra 
l'arte e la vita; essa non è disinte
ressata, come l'arte pura. Orga
nizzando il riso, accetta la vita so
ciale quale ambiente naturale; se
gue così una delle direttive della 
vita sociale. Ma, a questo punto, 
essa si allontana dall'Arte — che 
è rottura con la società e ritorno al
la semplice natura (13).

Anche Pirandello sottolinee
rà il carattere Intellettualistico 
dell'atteggiamento umoristi
co, definendo l’umorismo il 
«sentimento del contrario» na
to da una speciale attività della 
riflessione (14); individuando 
in quest'ultima un'attività cri
tica «fantastica», quindi esteti
ca a pieno titolo, egl rivendi
cherà però, nel suo lavoro, I' 
appartenenza almeno poten
ziale dell'opera umoristica alla 
sfera dellf«arte».

In quanto contrasto tra ra
gione e sentimento (contrasto 
passato dall'animo dell'artista 
nel prodotto) l'opera d'arte u- 
moristlca è, secondo Pirandel
lo, per definizione perplessa, ir
resoluta; al contrario della co
mica e della satirica, queste sì 
unilaterali, rigidamente negati
ve. Nell'analisi pirandelliana ri
sulta perciò determinante, ai 
fini della definizione dell'arte 
umoristica, l'idea di scomposi
zione (contraddizione in atto, 
rappresentazione di elementi 
contrastanti; bergsoniana- 
mente: interferenza delle se
rie): (1 5) tratto rilevante di tan
ta produzione del primo '900, 
che, come abbiamo visto, var
rebbe da solo a definire la scrit
tura di tutto il Satie «umoristi
co».

Purtroppo la disamina dello 
scrittore, tutta intenta alla ri
vendicazione della dignità let
teraria del «riso», risulta piutto
sto a tesi che analizza, molto 
accademica e poco esemplifi
cativa; autodifesa più che trat
tato, essa illumina solo parzial
mente la scena dell'arte mo
derna.

Al contrario, lo scritto di 
Freud offre indicazioni altret
tanto utili alla lettura della pro
duzione artistica contempora
nea che quello di Bergson. Lo 
studio è naturalmente parte 
della più vasta ricerca sui mec
canismi inconsci; scopo preci
puo dell'analisi del motto (e 
delle espressioni affini: la co
micità, l'ingenuità, l'Humour; 
la mimica, la caricatura, la pa
rodia) è perciò l'individuazione 
della «tendenza»: di quella leg
ge del risparmio di energia psi
chica che regola I meccanismi, 
sostanzialmente analoghi, del 
sogno, del lapsus, del sintomo 
nevrotico e del motto di spirito. 
Ma poiché l'analisi del motto 
di spirito si fonda sulla scoper
ta della sua natura linguistica 
(1 6), nel corso dello scritto (co
me accadeva in quello di Ber
gson) le tecniche caratteristi
che del fenomeno comico bal
zano in primo piano.

Procedimenti verbali, ma e- 
stensibili ad altre forme dell’e
spressione. Tradotte ad esem
pio in termini musicali, le «tec
niche argute» individuate da 
Freud nella formazione del 
motto di spirito possono costi
tuire un vocabolario molto 
conveniente alla lettura della 
produzione del Satie «umori
stico». Non c'è procedimento 
arguto in Satie (polifonia a par
ti autonome e contrastanti;
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liustapposizione di materiale 
irmonico o melodico eteroge

neo; concisione, conclusioni a 
sorpresa, ripetizioni; uso del 
luogo comune, ricalco di stili 
diversi, citazioni banalizzanti, 
ecc.) che non possa essere in
terpretato dalla puntigliosa ca
sistica freudiana: come inven
zione di «forme composte», o 
«sfruttamento di doppio sen
so», o «uso molteplice dello 
stesso materiale»; come «tec
nica dello spostamento» o

«tecnica dell'assurdità», ecc. I- 
noltre, le caratteristiche gene
rali che Freud dichiara proprie 
del motto di spirito possono 
apparire quelle dell'operare 
compositivo del Satie «umori
stico»; la condensazione e la 
fusione, l’economia e la falsa 
logica. In particolare, la «ten
denza al risparmio» («concisio
ne espressiva») indicata quale 
peculiarità linguistica del mot
to rimanda a quella «semplici
tà» (o «purezza») che in vari e 
successivi momenti di risco
perta gli estimatori di Satie, da 
Jean Cocteau a John Cage, 
hanno indicato quale caratteri
stica definitiva e risolutiva del 
suo stile.Per quanto riguarda la valu
tazione del comico e del riso, 
va osservato che l'analisi di 
Freud può apparire antitetica a 
quella di Bergson. In entrambe 
il fenomeno del «comico» risul
ta un'attività contigua a quella 
onirica e a quella ludica infanti
le: espressioni tutte subliminali 
rispetto al vivere adulto e «civi
le». Ma mentre il comico appa
re al secondo impotenza mec

canica, inflessibilità della «ma
teria», l'accento del primo 
sembra cadere piuttosto sulla 
forza aggressiva del motto di 
spirito, sulla sua capacità di 
«denunciare l'ordine costitui
to» (17).

Così interpretato, Der Witz 
und seine Beziehung zunn Un- 
bewussten può offrire argo
mento ad una valutazione po
sitiva dell'Intellettualistica e 
disgregata espressione «umo
ristica» satiana: suggerendone

una lettura che ponga l’accen
to sulla volontà di aggressione 
(a principi compositivi, a istitu
zioni musicali) anziché sul ca
rattere «rassicurante» dell'arti
ficio linguistico comico; sulla 
sostanza eversiva della tecnica 
«buffa» anziché sul suo caratte
re ludico e infantile.

Comunque, le indicazioni 
«tecniche» fornite dai due 
grandi formulatori moderni del 
«comico» offrono in ugual mi
sura lo spunto ad una rivaluta
zione dello stile «umoristico» di 
Satie. Nella coincidenza dei 
codici, formulazioni «teoriche» 
e prodotti «artistici» denuncia
no reciprocamente la propria 
attualità. Dal confronto può 
derivare al Satie umoristico un 
prestigio estetico maggiore di 
quello che gli è stato general
mente attribuito: quelle formu
lazioni del riso e del comico 
aiutano a mostrarlo protagoni
sta a tutti gli effetti di un'epo
ca artistica, e rappresentante 
musicale di un costume del 
.tutto rilevante.
Adriana Guarnieri Corazzol

( 1 ) Le date indicate a fianco delle o- 
pere sono sempre date di composizio
ne; non di pubblicazione o di prima e- 
secuzione.

(2) Cfr. soprattutto la lettera al «Gii 
Blas» del 24 agosto 1892 (riprodotta 
in P.D. TEMPLIER, Erik Satie, Paris 
1932, p. 17): la lettera aperta a Saint- 
Saëns pubblicata nel «Ménestrel» dei 
17 maggio 1894 (riprodotta in TEM
PLIER, op. cit., p. 23); gli articoli del 
«Cartulaire de l'Eglise Métropolitaine 
d'Art de Jésus Conducteur, maggio e 
giugno 1895 (due numeri unici redatti 
interamente da Satie).

(3) Per questo tipo di didascalie cfr. 
soprattutto (oltre alle citate tre Gnos- 
siennes del 1890) Le Fils des Etoiles 
(1891) e Prélude de la porte héroïque 
du dei (1894).

(4) E. SATIE, Uspud, Paris, Editions 
Salabert, 1970, pp. 7-9 (atto II). Una 
diversa versione (dal primo dei mano
scritti rimasti) in E. SATIE, Quaderni di 
un mammifero, a cura di 0. VOLTA, Mi
lano, Adelphi Edizioni, 1980, pp. 120
sgg-(5) SATIE, Uspud..., pp. 10-11 (atto 
Ili). Il libretto di Uspud è una parodia 
dei rifacimenti di «mystères» medievali 
allora in voga (ad esempio L'amante 
du Christ di R. Darzens, mistero in versi 
in un atto, rappresentato al Théâtre Li
bre di Antoine nel 1888).

(6) E. SATIE, Geneviève de Brabant, 
Wien, Universal Edition, 1930, p. 6
(Choeur, atto I).(7) Ibid., p. 19 (Choeur finali.

(8) E, SATIE, Le Piège de Méduse, 
Paris, Simon, 1921, atto I, scena pri
ma.

(9) H. BERGSON, Le rire, Paris 
1 900; tr. it. in H. BERGSON, Le opere, 
Torino, UTET, 1979, pp. 1-139. S. 
FREUD, Der Witz und seine Beziehung 
um Unbewussten, Wien-Leipzig 1905; 
tr. it. / motti di spirito ed il loro rapporto 
con l'Inconscio, Roma, Newton Com- 
pton Editori, 1970; cfr. anche // motto 
di spirito, Torino, Boringhieri, 1975, 
saggio introduttivo di F. Orlando (a Der 
Witz Freud farà seguire nel 1927 un 
saggio suW'Humour). L. PIRANDELLO, 
L'umorismo, Firenze, Battistelli, 1920 
(seconda edizione aumentata).

(10) Cfr. per tutti BERGSON, Le o- 
pere..., p. 108: «... se l'anima non ade
risse più all'azione con alcuna delle 
sue percezioni, non sarebbe essa l'ani
ma d'un artista quale il mondo non ne 
ha veduto ancora? Essa eccellerebbe 
in tutte le arti e, nello stesso tempo, le 
fonderebbe tutte in una sola; percepi
rebbe tutte le cose nella loro purezza 
originale, tanto le forme, i colori e i 
suoni del mondo materiale, come più 
impercettibili moti della vita interiore», 
e p. 110: «Cosi, si tratti di pittura, scul
tura, poesia o musica, l'arte non ha al
tro obiettivo che di scartare i simboli

praticamente utili, le generalità con
venzionalmente e socialmente accet
tate, infine tutto ciò che ci nasconde la 
realtà per mettersi di fronte alla realtà 
stessa».

( 11 ) «Il comico è “ quel lato” d'una 
persona per cui essa rassomiglia ad 
una cosa, quell’aspetto degli avveni
menti umani che imita (con la sua rigi
dità d'un genere tutto particolare) il 
meccanismo puro e semplice, l'auto
matismo totale, il movimento senza vi
ta. Esso esprime dunque un'imperfe
zione individuale o collettiva che vuole 
la correzione immediata. Il riso è la cor
rezione. Il riso è un gesto sociale che 
sottolinea e reprime una distrazione 
speciale degli uomini e degli avveni
menti». BERGSON, Le opere..., p. 62.

(12) Ibid., p. 75.
(13) Ibid., p. 119.
(14) «Vediamo adesso se, per la na

turai disposizione d'animo di quegli 
scrittori che si chiamano umoristi e per 
il particolare modo che essi hanno di 
intuire e di considerar gli uomini e la 
vita, questo stesso procedimento av
viene nella concezione delle loro ope
re; se cioè la riflessione vi tenga la par
te che abbiamo or ora descritto, o non 
vi assuma piuttosto una speciale attivi
tà.

Ebbene, noi vedremo che nella con
cezione di ogni opera umoristica, la ri
flessione non si nasconde, non resta 
invisibile, non resta cioè quasi una for
ma del sentimento, quasi uno specchio 
in cui il sentimento si rimira; ma gli si 
pone innanzi; lo analizza, spassionan
dosene; ne scompone l'immagine;...» 
PIRANDELLO, op. cit., pp. 177-178.

(15) Cfr. ibid., pp. 222-224.
(16) «Ma se ciò che fa del nostro e-, 

sempio un motto di spirito non è nel 
concetto, dobbiamo cercarlo nella for
ma, nel modo in cui è espresso. Dob
biamo solo studiare la peculiarità di 
questa forma per capire in che cosa 
consiste la tecnica verbale od espres
siva di questo motto di spirito. (...) non 
c'è dubbio che il carattere scherzoso 
del motto di spirito e la sua capacità di 
divertire dipendano proprio da questa 
struttura verbale». FREUD, / motti di 
spirito..., pp. 60-61.

(17) «... molti lettori scopriranno 
forse con meraviglia un Freud audace 
come raramente altrove nella denun
cia dell'ordine costituito, e appassio
nato nello sprigionarla con un magi
strale commento dalle più umili storiel
le ridanciane. Valorizzazione del riso 
come vendetta del represso, che sem
bra antitetica, sia detto per inciso, al 
compito di repressione, cioè all'effica
cia sociale correttiva e punitiva che il 
riso avrebbe secondo il noto e quasi 
contemporaneo saggio di Bergson». F. 
ORLANDO, Saggio introduttivo a 
FREUD, Il motto di spirito..., p. 28.
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P a rlia m o n e  
c o n  J e a n  R o y

Qual'd il ruolo della donna nella sua musica?
E' un argomento davvero delicato e miste

rioso; nella sua vita ci è noto l'amore effimero 
per Susanne Valadon, vissuto con enorme in
tensità e che però è finito brutalmente e curio
samente. Altre donne saranno certamente pas
sate ma non hanno lasciato un segno. Prima e 
dopo Susanne Valadon? Mistero. Quindi l'ami
cizia con Valentine Hugo, una donna che gli è 
stata molto vicina, che lo ha trattato con estre
ma delicatezza che lo ha aiutato soprattutto 
con l'accortezza di non ferirlo mai. Sono rima
sto molto impressionato da questo rapporto a- 
vendo avuto in mano un pò tutta la loro corri
spondenza, le lettere le più aperte, quelle che 
segnano un momento di grande difficoltà di po
vertà impressionante vissuta da Satie. Le trac
ce nell'opera? Un atteggiamento molto ironico 
ma allo stesso tempo di enorme tenerezza, dai 
Poèmes d'amour a je te Veux', a Tendrement, 
un modo segreto di sentirsi amoureux. Poi la 
presenza della donna in Relàche anche lì un 
modo delicato e sottile ma anche tormentato 
di accostarsi al personaggio femminile. Non bi
sogna in fondo dimenticare la morte di sua ma
dre avvenuta quando era bambino, l'educazio
ne impartitagli da suo padre. Tutto ciò indub
biamente deve aver lasciato delle tracce nella 
sua vita di essere solitario. Indubbiamente ha 
coltivato delle amicizie soprattutto giovanili ma 
quale sia stato il suo segreto affetto è davvero 
difficile saperlo e in fondo la musica ci ha forni
to davvero poche prove. I valser dedicati a Pau
lette Darty forse potrebbero celate un segreto 
amore per lei. La Belle Excentrique: comment 
penser un amour avec la terribile Elise?

Perché il ragtime e il jazz in Satie?
Perché in quel momento iniziava la penetra

zione di questi generi musicali in Europa e già 
Debussy era stato sensibile ai ritmi sincopati e 
così Milhaud, I Sei, Cocteau, Stravinsky saran
no tutti attenti alla nuova espressione della 
musica che corrispondeva, a mio avviso, ai 
temperamenti ed ai bisogni dell'epoca. Che 
quindi, anche Satie abbia sfiorato il jazz è nor
male rientra tra l'altro anche nei propositi del 
balletto. Il balletto allora voleva dire l'attività 
dei managers americani e l'America voleva di
re il ragtime. Il cinema, Charlot, le donnine del 
muto, tutto era ormai parte dell'epoca. Il suo 
rapporto con il cinema è stato fantastico, l'in
contro con René Clair ci ha fornito comunque 
una musica da film esemplare poiché Satie ha 
compreso che non si trattava di creare una sin
tonia parallela al defluire della scena quanto in
vece di ritmare questo svolgimento delle im
magini facendo in modo che la musica sia il più 
possibile presente senza mai imporsi. E' stata, 
a mio avviso, una grande lezione per i musicisti 
del cinema. D'altra parte Entr'acte visto sepa
ratamente dalla musica non avrebbe senso, un 
pò tutta la musica di Satie è legata all'Immagi
ne, ce ne sono dappertutto. Ornella Volta ha vi
sto giusto pubblicando l'Imagier di Satie. Di
ciamo che anche questa propensione all'im
magine rappresenta una certa tendenza dell'e
poca, si potrebbe dire la stessa cosa di Ravel 
e Debussy. Direi però che siamo lontano dal pit
toresco o dalla illustrazione sonora, dal poema 
sinfonico romantico. Quella di Satie è un'im
magine segreta che riposa al fondo della musi
ca e da lì egli remue la musique che va diffon
dendosi per cerchi concentrici come per effetto 
di sassolini gettati nell'acqua.
La musica: Nostalgia di qualcosa?

Si ma condivisa anche da Debussy e non sol
tanto. Una musica che si compiace ad evocare

un passato estremamente lontano: le Gymno- 
pedies, le Gnossiennes, le Ogives, tutto ciò fa 
parte del periodo gotico in cui appare una certa 
nostalgia per un passato da ricercare. Ma c'è 
anche nei Preludes di Debussy. E poi questa 
«Belle Epoque» era in fondo un periodo assai 
nostalgico; lo si ritrova un pò in tutti gli artisti, 
i poeti o i musicisti. Un bisogno di immergersi 
nel passato in quanto negazione del reale, della 
vita di ogni giorno che non soddisfa ormai più, 
quindi desiderio di evasione che è tipica di Sa
tie. In Stravinsky per esempio non esiste affat
to, egli infatti è in presa diretta col reale.

Deliquescences?
No, non direi, non molte almeno. Piuttosto 

un rigore classico che una certa deliquiescenza 
e quando la si ritrova è solo per gioco, perché 
intende ironizzare su un certo simbolismo de
cadente.

Il suo rapporto con il trascendente?
Non credo che abbia intrapreso lettura parti

colarmente filosofiche, tuttavia ha conosciuto 
Socrate e Platone e forse ne ha tratto un certo 
alimento. Bisognerebbe soffermarsi al testo 
che suo fratello Conrad ha pubblicato in Le 
Coeur in cui ci mostra Satie come un artista tra
scendente e idealista. Al di là di questo ideali
smo, a mio avviso, c'è un pensiero profondo; 
Satie per me è un saggio. Ma il saggio è metafi
sico nella misura in cui la saggezza e la metafi
sica si congiungono. In ogni caso le sue tenden
ze all'idealizzazione , l'essenza stessa del suo 
spirito sono proprie di un saggio, ed egli è stato 
uno degli esseri più spirituali di questo secolo. 
Metafisica e musica? Direi che in lui non ci sono 
pretese metafisiche alla maniera di Wagner. Il 
suo è un pensiero che non vuole apportare un 
messaggio ma che rappresenta piuttosto la pu
rezza del pensiero stesso ed è questa purezza 
che intende testimoniare, la purezza di Socrate, 
della melodia di Socrate che ci eleva. Come 
spiegare il passaggio da un certo gusto gotico 
al rigore socratico? Sono due esperienze che si 
succedono. In fondo il Medioevo che era pre
gno di platonismo era così lontano dalla Grecia: 
allora ci possiamo domandare perché il Satie



medievale non avrebbe dovuto amare la Gre
cia? Le due cose non sono In contraddizione so
prattutto In un uomo di cultura come lui, un uo
mo di pensiero, che era attratto dalla purezza 
e dalla elevazione. L'architettura gotica rap
presenta l'elevazione delle forme quanto So
crate rappresenta l'elevazione del pensiero. 
Nulla di materialista insomma, la negazione di 
ogni forma di materialismo, direi che Satle è I'

antimateria. I mezzi che utilizza, la sua sobrietà 
lo pongono assai lontano per esemplo da Ri
chard Straus, uno del musicisti più materialisti 
che si possano immaginare. Satle ha rifiutato 
tutto ciò che potesse ingombrare la mente o I' 
arte e Socrate costituisce II suo capolavoro, u- 
n'opera perfetta, di un equilibrio straordinario 
ma che a mio avviso ha bisogno di una interpre
tazione altrettanto degna.
Les memoires d’un amnesique. E' possibile 
ritrovarsi il non senso?

Satie ha piuttosto un senso spiccatissimo di 
ciò che è assurdo e allora s'interroga. Posa lo 
sguardo su un'evidenza e questa evidenza gli 
appare assurda e vuota di significato. La vita è 
assurda ed è questo aspetto della vita che egli 
condivide con certe sue categorie come per e- 
semplo. In Jarry. L'humour, anch esso è una 
forma di saggezza, si ritorna perciò ad una filo
sofia. Il mondo ci appare assurdo ma al di sopra 
di tutto ciò c'è II pensiero, ecco quindi che il 
Satie umoristico ritrova II Satie metafisico. Le 
memorie di un amnesiaco rappresentano la 
fantasia meravigliosa di una mente che ama di
vertirsi.
In che misura Satie è antiromantico?

Nella misura In cui rifiuta innanzitutto lo 
sfoggio del propri sentimenti e In secondo luo

go l'exploitation. La sua estetica della brevità 
è incontestabile. Nessuno potrebbe essere più 
antlvagneriano di lui. In fondo la Tatralogla è 
stata messa in scena in un complesso Industria
le superbo, e che superba Industria quella di 
Wagner! Ora a questa Industria Satle oppone 
un artigianato, una povertà volontaria, una ri
nuncia che rappresentano II senso del suo anti- 
romanticlsmo. Nulla gli impedisce di amare 
Chopin o Schuman; ma un romanticismo o- 
stentativo non credo possa comprenderlo.
Come interpretare le didascalie musicali?

Les petites annotations? Fanno parte talvol
ta della sua musica, e credo vi si ritrovi una cer
ta burla nel confronti dei suol contemporanei. 
La musica, la grafia musicale, le edizioni si sono 
evolute; I manoscritti di Bach non comportava
no né movimenti ne sfumature, di Mozart si co
minciava ad averne un pò, con Beethoven si ini

ziava a precisare qualcosa ma saranno I roman
tici a dare delle Indicazioni precise su un colore
0 un sentimento. Quando si arriva a Ravel e De
bussy, non si può dire di ritrovare delle annota
zioni quanto Invece una precisione straordina
ria nel ricreare del climi. Satie che amava 
scherzare volentieri con I suol amici ha voluto 
fornire loro delle annotazioni concepite a suo 
modo, ha voluto essere originale. Ma al di là 
della facezia, del gusto di sorridere, esse hanno 
una verità musicale straordinaria, bisogna sa
perle tradurre musicalmente. Quando per e- 
semplo nelle sue descrizioni automatiche dice 
«Leggero come un uovo pesante come una 
scrofa» bisogna prenderlo alla lettera e sfiorare
1 tasti in un caso o suonare premendo nell'altro. 
Tutte le sue annotazioni che mi hanno sempre 
fatto pensare a Paul Eluard, devono esser se
guite attentamente dagli interpreti In quanto

sono indicazioni altrettanto precise che / pia
nissimo.
Come è stato il rapporto con Picasso e Co- 
cteau?

I rapporti con Picasso sono stati entusiastici 
In quanto Satie riconobbe In Picasso qualcuno 
della stessa sua famiglia l'uomo senza illusioni, 
l'uomo che denudava la pittura come egli stes
so denudò la musica. Si sono Intesi perfetta
mente e Picasso tra l'altro amava molto l'hu
mour di Satle. Con Cocteau I rapporti sono stati 
più ambigui In quanto egli In fondo si serviva 
di Satle e lui se ne rendeva perfettamente con
to.
In che modo Satie ha vissuto la sua anar
chia?

La società è un sistema di illusione collettiva 
che permette alla gente di vivere più o meno 
gradevolmente proprio sotto questo segno d'il

lusione. Un pò tutti sono obbligati alla società, 
una società di menzogne, necessariamente, 
ben ordinata ma pur sempre menzognera. Ogni 
essere sensato può arrivare a questa constata
zione. Satle che era molto più sensato che noi 
tutti vi è arrivato prima degli altri. Il suo atteg
giamento verso la bandiera nazionale, I armée, 
Il servizio militare, tutto cl mostra un uomo che 
vuole ridere Intensamente. Una sola cosa non 
ha voluto accettare: la guerra, poiché essa ave
va attirato I suoi amici. Non ha infatti perdonato 
a Ravel di essersi arruolato, Come, I suol amici 
lo lasciano solo? E poi questa guerra è assurda, 
tutti lo sanno, ma Satie spinge fino In fondo I 
suol sentimenti, in modo assoluto, nei confronti 
dell'assudità della società. Dunque era anar
chico, non certo di quelli che lancia le bombe, 
un anarchico che rifiuta piuttosto un Impegno 
In un sistema d'illusioni e di menzogne.



G I Ü ’ I L  S I P A R I O !

I N I Z I A  L O  S P E T T A C O L O

...c o n  A ld o  C ic c o lin i

Quali sono le attrattive offerte dalla sua 
musica?

La sua enorme diversità. Egli è capace 
di passare dalla musica, la più tonale che 
si possa immaginare ad un linguaggio 
completamente libero da qualsiasi nozio
ne di tonalità e modo. Credo, ed è qui a 
mio avviso il suo aspetto più interessante, 
che tutto ciò, invece di creare una discon
tinuità nell'opera ne determina l'unità 
fondamentale. Non sono affatto stupito di 
suonare la Sonatine burocratique in la 
maggiore e di passare quindi alle pagine 
perfettamente atonali. Ciò proviene dalle 
esperienze che ha condotto e costituisce 
la coerenza del suo linguaggio.
Quali sono gli aspetti sconcertanti?

Sono il suo universo, non soltanto quel
lo musicale, ma anche quello di essere u- 
mano. Ho avuto occasione di conoscere 
persone che lo hanno avvicinato intima
mente come Poulenc o Sauguet, essi stes
si non possono vantarsi di conoscerlo, si 
procede per supposizioni. Era un solitario. 
E' stato detto in modo un po’ démodé che 
era un povero essere abbandonato, poco 
simpatico, che non è stato mai amato in 
vita sua. Credo che ricercasse la solitudi
ne, volesse sentirsi un po' esiliato; di qui 
le sue tendenze all'esoterismo assai mar
cate. Credo che fosse un grande iniziato e 
che quella che noi definiamo solitudine 
fosse una nozione che gli sfuggiva.
Il ruolo di Sar Peladan è stato a suo avvi
so essenziale in rapporto all'iniziazio
ne?

Credo di sì, o almeno ciò rappresenta I' 
occultazione di qualcosa di molto profon
do e molto lontano davvero difficile da 
spiegarsi.
Al livello dell'Infanzia?

Sì, ma penso anche a qualcosa di più 
lontano dal punto di vista geografico forse 
le filosofie e le dottrine recondite, che non 
hanno origine in Europa. Sar Peladan ha 
avuto certamente un suo ruolo. Ma Satie 
aveva fatto una scelta di povertà ed è la 
che a mio avviso bisogna ricercare la sua 
tendenza all'esoterismo. Curiosamente la 
sua musica spesso è costruita per gruppi 
di tre piccole composizioni, intendo dire 
che ci sono alcune cifre che ogni tanto af
fiorano come per esempio il numero tre. 
La scrittura in tre parti, tre linee musicali 
che si sovrappongono mi pare che rappre
sentino una sua preoccupazione simboli
ca. Per tornare al Sar Peladan esso potreb
be essere una sorta di enorme isteria, lo 
schermo per non dover parlare di altro, 
una musica occulta, l'abuso di un titolo, i 
commenti che accompagnano le partiture,

direi che esiste in lui il desiderio di deviare 
l'attenzione, di creare una rottura. D'al
tronde non tollerava assolutamente che i 
suoi commenti venissero letti, in pubblico. 
Il porsi volutamente a distanza voleva di
mostrare che egli non si prendeva sul serio 
e se sia sia preso sul serio non è affatto 
certo. Sicuramente la sua musica non so
miglia e nessuna altra. Ciò che mi colpisce 
soprattutto è questa specie di scienza del 
suono, della costruzione verticale della 
sua opera che non ha imparato da nessu
no e che è la caratteristica del suo genio 
musicale.
E allora quelle didascalie che non voleva 
si leggesse in pubblico come le interpre
ta?

Mi diverte leggerle e rileggerle in una 
sota di influenza sull'interpretazione. Ser
vono a definire sia il personaggio che la 
sua musica. Senza cioè voler fare dell'au
tobiografia, spesso siamo obbligati e non 
solo nel caso di Satie, a filtrare un po’ ciò 
che eseguiamo attraverso la nostra perso
nalità. Non ho avuto grosse difficoltà a in
terpretarlo né bisogno di mesi per ricerca
re il significato del mistero. Non so in che 
cosa consista né altri credo possano sa
perlo; lo sento profondamente in me ma 
non sono il solo a provare questa senza-

zione. Il pubblico stesso credo Labbia 
compreso.
Crede che la percezione di questo mi
stero da parte del pubblico passi attra
verso la sua interpretazione o il mistero 
è percepito dal pubblico in funzione del
la musica di Satie?

E’ soprattutto la musica, essenzialmen
te la musica.
Dunque lei è assente dalla scena?

D'altronde per suonare Satie non biso
gna essere presenti. Credo che la registra
zione o il disco abbiano un ruolo primor
diale anche se ho una specie di orrore per



la musica registrata, la musica in scatola, 
ma il disco nel caso di Satie ha un'impor
tanza fondamentale. Non è escluso che un 
giorno mi decida di suonare in pubblico 
dietro un sipario in modo che coloro che 
ascoltano non siano distratti dalla mia pre
senza. La musica è fatta per essere ascol
tata e non vista. Si dice che nell'importan
za dei nostri cinque sensi la vista sia la pri
ma ad essere impegnata: si vede prima, 
poi si ascolta. Nel caso della musica, essa 
meriterebbe di essere ascoltata innanzi
tutto.
E allora il rapporto della danza con la 
musica in Satie è reale o no?

Si, in genere si può dire che tutta la sua 
musica può essere danzata molto facil
mente, non tanto per l'aspetto ritmico, in
fatti spessissimo è spoglia di qualsiasi rit
mo, priva talvolta persino delle cesure, 
quanto invece per una sorta di comporta
mento gestuale del corpo, il movimento al
lo stato puro, qualcosa che non corrispon
de ai passi precisi e comunque del reperto
rio della danza che conosciamo. Vedrei 
molto facilmente delle ballerine indou 
danzare la musica di Satie, un braccio, una 
mano che si muovono nello spazio. Il ritor
no aN'orientalità, ad una sorta di esoteri-, 
smo tradizionale che non può venire che 
dall'oriente in quanto l'occidente non ha 
alcun esoterismo, basterebbe a sconvol
gere l'ordine sociale, i molti interessi, il 
potere.
Compaiono delle difficoltà nell'esecu
zione della sua musica?

La musica di Satie non si basa sul vir
tuosismo, non si può assolutamente dire 
che digitalmente, salvo qualche eccezio
ne, sia difficile da eseguire, non c'è mai I' 
elemento acrobatico. Vi è però un'enorme 
difficoltà, difficilmente risolvibile e viene 
dal suono, dalla sonorità. Non si può ese
guire allo stesso modo che Debussy o Ra- 
vel. La sua sonorità è assolutamente nuo
va, singolare, ha un suo proprio colore. Il 
cosiddetto Bossom Clavier spesso non si 
adatta a Satie: vi sono infatti nella sua pro
duzione dei fenomeni di sonorità bianca, 
senza vibrazioni, il suono allo stato pure 
dunque.
Ci sono discontinuità? Com ò la sua fra
se musicale?

Assolutamente no. E' sempre estrema- 
mente coerente sia che utilizzi modalità 
diverse dal punto di vista armonico, sia 
che appaia tonale dino all'aberrazione o 
che sia del tutto atonale, è comunque e 
sempre Satie. La sua prerogativa è di esse
re molteplice con una coerenza straordi
naria, creatrice, diversificata, che non ob
bedisce a certe leggi formali della musica. 
In genere i musicisti ad un certo momento 
hanno avuto la preoccupazione della strut
tura della forma, del contenuto, del conte
nente.

In Satie queste sono nozioni assai va
ghe, non si sa se in lui la forma abbia un 
contenuto o se esso abbia una propria for
ma; sono perciò due nozioni difficilmente

dissociabili. Le sue frasi musicali vanno un 
po' all'infinito, sono molto lunghe. Sap
piamo bene che ogni frase musicale ha un 
punto di gravitazione del quale bisogna te
ner conto. La metrica è assolutamente im
portante. In Satie ci si trova tutt'altra me
trica, spesso le cesure danno una libertà 
assoluta al linguaggio che finisce per non 
obbedire più a certi dati formali. Ritorno 
sempre al concetto di purezza che equiva
le all'essenziale, per me tutto ciò che è es
senziale è estremamente puro.
Qual è la differenza tra il notturno ro
mantico e quello di Satie?

Nel notturno romantico c'è la confiden
za, la confessione di uno stato affettivo so
prattutto dalla nozione di oscurità che la 
notte ha facilitato. In Satie non appare mai 
la confessione di qualsiasi stato d'animo 
affettico, per lui il notturno è veramente 
qualcosa che accade nella notte, che ha 
una sorta di oscurità reale. Non c'è preoc
cupazione autobiografica. Tra un notturno 
di Chopin e di Fauré e quello di Satie vi è 
una differenza come tra il Polo Nord e Da-

kar. E’ veramente la musica notturna, il so
lo esempio che mi pare si possa avvicinare 
a questa estetica è la musica per piano di 
Schuman.
I giovani possono riconoscersi in Satie?

Satie simbolizza un po' certa contesta
zione, ma non quella insignificante, ma 
piuttosto una sorta di contestazione dell' 
essere umano per quello che è, non di un 
certo tipo di società quanto invece la con
statazione totale dell'umanità, il desiderio 
di distaccarsene. Potrebbe rappresentare 
per certi giovani una sorta di paradiso per
duto, un ritorno alle origini.
Si parla di semplicità di candore della 
sua musica; si potrebbe parlare invece 
di un vezzo intellettuale voluto ma ben 
celato?

No, direi che c'è in lui un candore reale 
e se parliamo di cerebralità o di processo 
intellettuale dovremmo allora indirizzarci 
verso qualcuno.che ha acquisito delle co
noscenze, delle norme teoriche dell'arte e 
della musica mentre invece Satie è un vero



autodidatt'a. Lo vedo male come intellet
tuale quando ha respinto visibilmente tut
te le forme di educazione che gli riportano 
l’intelletto al ragionamento. Ho tutta l'im
pressione che il suo ragionamento ma è 
ante litteram, prima della musica. La sua 
musica potrebbe essere giudicata da un 
punto di vista assolutamente irrazionale, 
non ci sono concetti precisi, vi è il gusto 
per I pezzi brevi che a mio avviso possono 
avere piuttosto un rapporto con il Giappo
ne. Penso a certe sue piccole composizioni 
come ai dei No giapponesi. La sua musica 
ha una risonanza in una società che non 
somiglia affatto alla nostra: D'altronde 
quando ho seguito Satie in Giappone ho 
colto nel pubblico un'enorme interesse.
Satie si colloca come un poeta musici
sta o un musicista poeta?

Direi piuttosto come un sacerdote, non 
nel senso cristiano, più che altro come un 
gran sacerdote, qualcuno che possiede la 
conoscenza.
Ogni sacerdote però è maestro di un rito 
e il rito è se non un concetto almeno un 
gesto concettualizzato o diciamo un at
to gestuale, dunque visuale. Non le pa
re?

Credo d'altronde che la musica di Satie 
dovrebbe essere spesso danzata, concepi
ta dal punto di vista della danza, come una 
sorta di danza sacra. Poeta? No non credo 
in quanto vedrei già una preoccupazione 
autobiografica o allora sarebbe un poeta 
astratto proteso a servirsi della sonorità di 
certi suoni più che del simbolo rappresen
tato da una parola definitiva. Una musica 
pura perciò che un gran sacerdote officia 
a suo modo. Ringrazio Michèle Flusin per 
la sua preziosa collaborazione.

L ’A F O R I S M A ?

U N  G E S T O  F R A  L E  N O T E
I  I  ,sà

...c o n  G ia n c a rìo  C a rd in i

In che modo ti apparenti a Satie?
Da una parte c'è l'aspetto esoterico, 

mistico del Satie negli anni di fine secolo 
che mi coinvolge molto per una mia stessa 
propensione verso l'esoterismo. Questo 
suo accostamento però all'esoterismo 
reale o immaginario che sia mi appare co
munque bizzarro, eccentrico, enigmatico. 
Mi sconcertano per esempio alcune dida
scalie umoristiche e comunque tipiche di 
una certa sua produzione più tarda, che 
compaiono invece, già nel periodo mistico. 
Esse sono infatti presenti in alcune com
posizioni di stile severo del periodo parali
turgico, medievalista per cui rimarebbe in
soluto il dilemma di come Satie avesse 
considerato questa sua propensione verso 
il misticismo — che in me invece è privo 
di questi aspetti umoristici — inoltre esi
ste una certa congenialità a considerare 
un pezzo di musica tenendo conto anche 
dell'aspetto performistico mimico, ge
stuale che in me è abbastanza accentuato, 
soprattutto nelle mie esecuzioni di musica 
d'avanguardia. I pezzi di Satie si prestano 
magnificamente a questa condotta sceni
ca: egli infatti attraverso le sue didascalie 
invita apertamente ad una sorta di conta
minazione tra linguaggi proprio mediante 
l'integrazione del suono all'elemento sce
nico che, intendiamoci, per quanto riguar
da i brani pianistici, deve essere assunto, 
in mimica e gestualità, del solo pianista, e- 
scludendone versioni sceneggiate con at
tori o ballerini non autorizzate dall'autore. 
Un ulteriore legame è nella mia ricerca di 
uno stile rivolto all'essenzialità, alla pover
tà, alla stringatezza, una specie di Haiku 
occidentale, l'unione di una concezione a- 
foristica della forma non disgiunta da certi

Gavin Bryars

caratteri di semplicità parimenti importan
ti. In fondo anche nella seconda scuola 
viennese, per esempio in Webern, c'è 
questo aspetto aforistico intimamente 
congiunto ad una estrema raffinatezza la 
quale può a volte confinare con una sorta 
di ermetismo sofisticato. In Satie invece e- 
lementi come la semplicità e l'innocenza 
non vengono mai meno.
Questi aspetti, credi possano essere 
condivisi dagli altri esponenti dell'avan
guardia musicale?

Certo, specialmente certe musiche mi
nimali inglesi dell'ultimo decennio di au
tori come Howard Skempton o Gavin 
Bryars si possono ascrivere in quest'area 
di semplicità, di rinuncia.
Al di là di certi suggerimenti didascalici, 
nel rapporto patente con la danza o con 
il gesto scenico, Satie fa emergere una 
sua particolare propensione?

Da spettatore posso dire che l'aspetto 
più notevole è l'assunzione del circo, del 
music-hall come elementi non accademi
ci, non seriosi; l'apertura verso il popolare 
rimane un prodotto protagonistico di Satie 
nel momento in cui si pone di fronte agli 
elementi scenici. In lui convivono comun
que elementi contrastanti: si passa dal 
suono rarefatto, sofisticato, all'apertura 
verso il quotidiano, l'insolenza beffarda, il 
gioco e la provocazione.
Come si pone Satie nei confronti della 
musica moderna?

C'è stato un aspetto della musica con
temporanea che ha portato con sè un'au
ra di seriosità e di impegno che l'hanno un 
pò allontanata da elementi che sono stati 
sempre connesi con la musica, e cioè il 
piacere e la gioia. Tutta la musica dodeca-



L A  M A R M E L L A T A  

D I  R O S E

...c o n  C a th y  B e rb e r ia n

fonica e post dodecafonica è grave e serio
sa. In Satie invece, come in Stravinsky, 
siamo di fronte ad una musica che non ha 
mai rinunciato ad incarnare diversi aspetti 
della vita, che non ha cercato di bandire 
dall'arte certe comonenti quali il gioco I' 
humour o il divertissement. Il legame con 
le canzonette, con il circo, con il materiale 
non colto, non accademico, è proprio la di
mostrazione di una polemica avversione 
verso il grigiore di certa cultura musicale.
Come ti spieghi però l'accostamento a 
Socrate?

Forse lo spiegherei in un senso esisten
ziale più che culturalistico, un fatto sentito 
come vitale.
Di che colore è la musica di Satie?

Bianca, direi; colgo una certa tendenza 
alla staticità, ad una voluta monotonia, al
l'univocità della tinta musicale. Certe sue 
pièces quali le gymnopédies o le gnossien- 
nes, sono a mio avviso monocrome, non 
caleidoscopiche. Ravel è molto più esube
rante nella sua tavolozza, Satie è un casti
gato nello stile, lo conferma la sua nota 
poetica della povertà, della rinuncia, dell' 
essenzialità.

In che modo è stato concepito lo spetta
colo «Satie compositeur de musique» 
per la Tv svizzera e soprattutto in che 
modo ritiene che Satie possa sposare I' 
immagine televisiva? Certe atmosfere 
ritiene siano state salvate, accentuate o 
mortificate?

Satie, nella mia concezione significa so
prattutto musica da ascoltare e digerire; 
credo perciò che ci sia voluta molta fanta
sia per riuscire ad allestire una trasmissio
ne televisiva le cui immagini hanno un pe
so notevole per il fatto di catturare lo 
sguardo ancor prima che irretire l'udito. 
Per quanto mi riguarda posso parlare uni
camente del canto avendo partecipato ad 
una trasmissione integrale che in quanto 
tale prevede un procedimento per sezioni 
che solo alla fine del lavoro andranno

montate insieme; soltanto allora la parte 
cantata verrà inserita tra quella danzata, la 
parte scenica e quella recitata, il tutto sui 
testi di Ornella Volta. Difficile dire se certe 
atmosfere si siano salvate in quanto Satie 
non consente nulla di definitivo, lascia 
spazio incalcolabile alla libera interpreta
zione, lo si può concepire insomma come 
si vuole, lo ho interpretato alcune sue can
zoni in versioni «visiva» tra cui Daphénéo, 
la Diva de l'Empire, La chanson, etc. Da
phénéo l'ho interpretata vestita da Pier- 
rot, una figura che danza un po' meccani
camente su una tabacchiera. La dive de I' 
Empire mi ritrova veramente nelle vesti di' 
una diva, cun un bell'abito dal sedere gon
fiato ed un cappello enorme. Nell'interpre- 
tare poi i'air du poète propongo la turista 
americana in abito viola impegnata in un 
incredibile Safari, quindi passo, nella 
«chanson a boire» ad un personaggio che 
ama abbandoanrsi ad una sorta di ivresse 
televisiva. Ho cercato insomma di rendere 
il più possibile il connubio tra il canto e la 
scena, ma a mio modo naturalmente.
Ha pensato di incidere qualcosa di que
ste sue interpretazioni?

Se ne è parlato, ma per il momento mi 
sembra improbabile in quanto i miei pro
grammi non mi consentono il tempo per 
dedicarmi allo studio per arrivare a conce
pire una antologia efficace delle canzoni di 
Satie. Temo soprattutto che, non preso a 
piccole dosi, Satie possa risultare eccessi
vo.

Ho avuto modo di verificare che esiste 
una tendenza a presentare la sua musica 
in una veste un po' noiosa e ciò è esatta
mente l'opposto di quanto mi aspetterei 
da una edizione discografica, lo ho cervato 
in queste mie interpretazioni, a dispetto 
forse dei puristi, dei satisti ad oltranza, di 
rendere ogni pièce un piccolo gioiello iso
lato che non somigli però, come le perle, 
a quello precedente. Sempre restanto nel 
mio stile vocale tento di tirare fuori qual
cosa che consenta soprattutto un risultato 
di piacevolezza. Quando canto un pezzo 
che mi piace, come mi piacciono le canzo
ni di Satie, spero sempre che piacciano so
prattutto agli altri. Non credo che le cose 
noiose possano piacere.
Come mai Satie incontra più facilmente 
il gusto di un pubblico nordico?

Perché di solito lo si esegue in modo ab
bastanza astratto, non si cerca di offrire 
una nota più calda, più amana alla sua mu
sica, cosa che consentirebbe forse l’ap
prezzamento di un pubblico anche più me
diterraneo. lo ho tentato di esprimere la 
parte più autentica di lui, ho cercato di far
la affiorare da ciascuna composizione che, 
secondo me, nasconde, per la portata au
tobiografica che ogni creazione o interpre
tazione consente, la densità di una sua in-



trisa di tenerezze abilmente celate o ca
muffate dal suo comportamento esteriore.
Ritiene che Satie abbia un riscontro nel
la musica più moderna? In quali autori 
ravvisa una discendenza?

Pe me Satie è il nonno della musica con
temporanea, suo figlio è John Cage il qua
le ha avuto una enorme Influenza sulla ge
nerazione di Darmstad e cioè su Boulez, 
Stockhausen, Berlo, nel senso che ha 
cambiato In loro molte cose, non II ha cer
to generati In quanto essi hanno un pro
prio talento e una matrice propria ma cer
tamente ha lasciato In loro una sua im
pronta. Cage Inoltre ha dato vita ad una 
generazione di giovani, soprattutto ameri
cana Steve Relch, Terry Riley, ma anche I 
nord-europei, gli olandesi più che altro. 
Satie ha lasciato dunque la sua traccia so
prattutto attraverso Cage.

Volendo riprodurre un albero genealogi
co «d'après Satie» o meglio «d'après Satie 
e Debussy» lo proporrei così: segue grafico
In che modo invece si distingue dai no
stri contemporanei?

Perché In un certo senso Satie era abba
stanza limitato, stilisticamente lo si collo
ca in una gamma piuttosto ristretta di e- 
spresslone musicale. La musica contem
poranea ha una densità enorme contro la 
trasparenza di Satie, ancora legata alla 
scuola francese. In più egli ha una calligra
fia musicale che lo distinguerebbe da 
chiunque, lo vedo come un ritratto foto
grafico di un capostiplte, di un antenato; 
nel figli non si ravvisa una somiglianza vi
stosa con II proprio progenitore che però 
lascia Intendere attraverso certi tratti di 
essere proprio II nonno.
Qual è il rapporto di Satie con interpreti 
dei pezzi vocali?

E' sempre una questione che può porta
re alla polemica. Ci sono stati diversi modi 
di avvicinarsi alla sua musica. Ho confron
tato sla quello Inglese della Dlcklnson che 
quello olandese della Quekselber, ho a- 
scoltato con molta attenzione Nicolai 
Gedda che lo ammiro moltissimo come 
cantante per le sue Interpretazioni Intelli
genti e straordinarie; In Satie però non rie
sco a vederlo, mi pare che abbia una voce 
troppo operistica II dove invece sarebbe 
più opportuna una voce cameristica. La 
Dlcklnson ha una voce piacevole, La Qui- 
kselber ha una voce molto individuale che 
è adatta per alcuni pezzi di Satie.

Per quanto mi riguarda credo che Satie 
sla da Inventare di volta In volta, di canzo
ne In canzone, lo l'ho sempre fatto e non 
soltanto con lui.
Che uso farebbe delle sue didascalie se 
fosse una pianista?

Egli non voleva che si leggessero ad alta

In alto: un disegno di Jules Griin; In basso La 
Diva de l'Empire, una foto di Cesare Nissirio

voce. Ho sempre cercato di rispettare I de
sideri del compositore e soprattutto da 
quando ho sposato Berlo sono ben educa
ta al rispetto dell'autore. Però mi chiedo 
perché certe delizie di Satie debba gustar
le soltanto il pianista, ecco, forse per lapri
ma volta sarei tentata di andare contro II 
desiderio dell'autore.
Crede che Satie possa essere assimilato 
in qualche modo a certi musicisti da sa
lotto?

Non credo, le famose romanze da salot
to avevano una struttura ed un compito to
talmente diversi da certe sue musiche. La 
gente del salotti, almeno quelli della sua 
epoca si sarebbero sdegnati non poco sla 
per l'eccessiva brevità del pezzi che per 
quel filo di Ironia che II produce che non 
è mai apprezzata In un salotto borghese. 
La sua iconoclastia non era certo destinata 
a questo tipo di ambiente. Oggi forse lo si 
ritrova In salotto In quanto I salotti sono 
più aperti, soprattutto quelli radical-sclc In 
cui Satie è un po' di moda e questo mi pa
re assai pericoloso in quanto si rischia di 
«satlurare» il pubblico, bisogna prendere 
Satie a piccole dosi e allora diventa più gu
stoso. Satie è come la marmellata di rose, 
dopo due cucchiaini bisogna fermarsi se si 
vuole che resti delizioso. La marmellata di 
rose è troppo speciale per essere gustata 
tutta In una volta.
Cathy Berberian è l'artista che tutti co
nosciamo ma è anche e soprattutto una 
donna, ecco, in che modo crede che una 
donna possa subire il fascino di Satie?

Se è vero che slamo attratti dal nostri si
mili è più esattamente vero che sono attira
ta dalle sue tendenze Iconoclastiche In 
quanto lui come me ha combattuto pertut- 
ta una vita I precetti dell'«establlschement» 
ed ha pagato la sua Iconoclastia con una so
litudine voluta e sofferta.

Ora tutto ciò mi fa tenerezza soprattutto 
pensando all'uomo che per I suoi enormi 
complessi Interiori ha partecipatosi margini 
della vita che lo circondava. E' stata una 
sua scelta che però lo ha sacrificato di molte 
cose; vi è una gioia Immensa nel partecipa
re agli avvenimenti anche quotidiani con le 
persone che cl stanno Intorno. Lui invece 
credo che abbia osservato tutto da lontano. 
Nel rapporto con I rosacroclani, per esem
pio, i quali si piccavano di prefiggersi II bene 
comune all'insegna dell'altruismo, egli era 
attirato non tanto da questo aspetto quanto 
invece da quella sorta di misticismo che a- 
legglava intorno a tutti loro. Satie era mi
santropo e ciò l'ha privato delle enormi, 
possibilità di godersi una vita migliore. Cre
do che già questo sla sufficiente ad affasci
nare qualsiasi donna che sappia cogliere, al 
di là di un atteggiamento riservato, le mille 
sensibilità nascoste per Immenso pudore.



J E  T E  V E Ü X . . .

M A  N O N  T R O P P O

...c o n  P a o lo  P o li

Ho fatto conoscenza con il signor Satie 
nel 1971 quando venne da me ¡I ragazzo 
Panni, con alcune canzonette sotto il brac
cio, accompagnato da Ornella Volta che 
secondo me è la reincarnazione di Satie o 
di qualcuno del suo entourage. Mi pare an
cora di vedere la copertina policroma della 
Diva de l'empire: «Che carina questa, 
guarda che simpatica l'altra, si disse, per
chè non facciamo uno spettacolino»? Car
rara che allora curava la Biennale accolse 
me e la mia compagnia. Attinsi alcuni ri
cordi dalle Memorie di un amnesiaco per 
presentare un po' la figura di questo musi
cista conosciuto solo dagli addetti ai lavo
ri, detratto o elogiato ma comunque mai 
consumato in un momento industriale. La 
sua è una musica a forma di pera, un pò 
fredda, diciamo che ora lui viene riscoper
to come un antesignano dei Dada, o come 
uno lonesco bla bla bla, o come un Achille 
Campanile sul generis, insomma via!

Per tornare al mio spettacolo, allora, al
ternavo parti musicali elaborate da Alber
to Ballista con pezzi danzati dalla Rag
ghiami e altri recitati e cantati da me, affi
dati tra l'altro a tutto un apparato scenico; 
ricordo che ci s'aveva una ballerina, una 
donnona grassa e curiosa, una caratteri-

sta, dei giovinotti un pò smilzi, uno con un 
naso, insomma tutto un complesso di figu
rine che sembravano un pò uscire dal ma
nifesti di Toulose Lautrec. lo stesso a volte 
facevo la bella fanciulla oppure variavo i 
personaggi, ai quali facevo indossare stra
ne parrucche fatte di lana o vestiti che 
spesso non avevano nulla a che vedere 
con quello di cui si parlava.

La scenografia, di Danda Ortona, era al
lusiva e richiamava certi divertimenti di Pi
casso o certe saghe paesane o il Doganie
re Rousseau. C'erano però anche gli sfarzi, 
le piume di struzzo, cose medievali mesco
late alle moderne. Dopo le prime recite ve
neziane portai lo spettacolo nell'entroter- 
ra con un pubblico pronto a pagare il bi
glietto, coi personaggi che apparivano e 
sparivano inopinatamente, con trucchi in
ventati, bagaglio comune del cinema ma 
che la gente ormai digerisce più facilmen
te se sono applicati ai Baci Perugina che 
non alle significanze più specificatamente 
musicali. C'era, per esempio la scena del 
balletto dei comignoli, quello girato sul 
tetto dell'Opera di Parigi, che io volli ripro
porre e che è davvero delizioso, con tutte 
quelle linee, i fiammiferi, il colombo in te
sta al ballerino e poi c'è Satie, il vecchietto 
che saltella con un cannone, sparano e 
rompono la pagina.

Tra le altre cose imbastivo piccoli giochi

con delle graziose angiole alate che arriva
vano sulla musica di una gnossieme o di 
una gimnopedia, mettevano insieme dei 
cartelli colorati che, riuniti, formavano la 
Gioconda alla quale io mettevo i baffi. All' 
epoca portavo in scena il maestro dentro 
una scatola dalla quale usciva una mano, 
le lucidavo le unghie, la tagliavo e veniva 
via un pezzo di gomma piuma, oppure pas
sava un aeroplanino. Dunque visualizzavo 
un pò per un pubblico non abituato, ora in
vece abbiamo pensato di riproporre lo 
spettacolo in maniera meno complicata, 
più agile, più svelta e infatti adesso viene 
un pubblico da sale per concerti. Di Satie 
una volta si sentiva solo qualche pezzetti
no che serviva da stacco tra un Brahms o 
un Debussy e uno Stravinsky dalla musica 
rumoreggiante, scorreggiante, anale che 
però fa sempre gran finale.

In questa versione odierna, tra i pezzi di 
Ballista e della Ragghiami, mi inserisco io 
con Parfait entourage, l'ambiente perfetto 
di questo signore che ha in casa un Teniers 
finto, un delizioso ritratto attribuito ad un 
ignoto e poi soprattutto c'è tra i suoi pezzi 
la decima sinfonia di Beethoven, si perchè 
il numero nove non potrebbe essere bee- 
thoveniano in quanto il maestro conosce 
solo il sistema decimale, avendo dieci dita.

Poi recito la Trappola di Medusa che è 
una domanda di matrimonio, tipica com
media ottocentesca: suocero, figlio e pre
tendente. E alierà giù il tranello per vedere 
se il pretendente va bene per il matrimo
nio: «Lei sa ballare su un occhio? No? Be
ne, lei è sincero, Dio mio, in questo mo
mento somiglia a Voltaire, le stesse gam
be storte». Insomma faccio tutti i perso
naggi da me.

Il protagonista, questo signor Medusa 
ha come aiter ego uno scimpanzè mecca
nico il quale, mentre lui dorme, balla e vi
ve. Prima ancora di Freud e contempora
neamente agli esperimenti di Charcot si 
vede che il signor Satie ha avuto questa 
idea. Darwin, lo scimmione era proprio I' 
ultimo grido. Sembra che anche le novelleIl trio Ragghianti-Ballista-Poli



di D'Annunzio abbiano questo darwini
smo, si chiamano Terra Vergine perchè ci 
sono i caprai che si mordono fra di loro e 
vince il più forte, quello che ha i denti più 
acuti, più aguzzi. La maliarda è quella che 
morde meglio la mela, quella che fa morire 
i giovinotti affogati per brama di possesso. 
E lo scimmione... Bah insomma di lì a poco 
a poco ci sarà King Kong!

Poi canto la Diva de l'empire, recito un 
pezzo delle Memorie di un amnesiaco, 
quindi canto Tendrément, le canzoni le fò 
in francese, tradotta la cantava Milva in 
uno spettacolo a Milano nel 1968, tradot
ta dal Berètta, diceva:

«Sotto un gran cappel green Haway 
esplode un largo sorriso,
(aveva di queste finezze verbali) 
folgorante appare lei 
e lo spleen abbandona ogni viso...

Erano le canzoni che Satie scriveva per 
Paulette Darty che ha sposato il signor 
Dreyfus. Nei salotti si facevano delle sera
te simili a quelle che da noi dovevano es
sere le serate futuriste. Mi raccontava Pa
lazzeschi; «La benedetta si scalzava e im
provvisavano le spontaneità dei fiori che 
sbocciano...»

Mila a Torino del mio spettacolo scrisse: 
«Ma che bravo quel Poli, tenuto a bada da 
Satie». Evidentemente mi considera come 
una terribile meretrice che chi sa cosa a- 
vrebbe fatto se Satie non l'avesse tenuto 
a freno. Non sa invece che, come diceva 
la grande Callas «la pagina sarebbe morta 
se non si fosse la persona viva». E quando 
canta «Ai sensi suoi ei s'accese», lì l'arti
sta si deve accendere altrimenti l'opera ri
mane scritta in uno spartito.

lo ho sempre amato l'umorismo fine ma 
bisogna trovare sempre un punto d'incon
tro quando si fa spettacolo, perchè a volte 
l'amore trascina in basso: dei due cavalli 
di Platone è quello nero che vince e allora 
si va sempre giù per il rotto dei pantaloni, 
nella mutanda e quindi anch'io devo an
dare nel tritume e poi anche perchè la mu
sa libertina è pur sempre una musa. D'al
tronde noi abbiamo comunemente com
preso poco, a parte Giuseppe Verdi, abbia
mo il sesso e la religione. Si insomma an
che Manzoni in definitiva inventa una sto
ria ambientata presso i moralisti francesi 
di cui faceva ampio consumo.

Ora con Ballista ci si ritrova, Antonio è 
fatto come me, si sembra fatti di legno, 
siamo pinocchieschi, non è una creatura 
con un peso umano per cui va benissimo 
per noi questo umorismo un pò più inglese 
che italiota. Lui mi fa le rispostine musica
li, mi suona la decima sinfonia di Beetho
ven, tutta inventata, mi suona anche quel
lo che non c'è scritto. Satie non se ne avrà 
a male. A volte c'infilzo dentro le barzellet
te là dove non ci sono, fornisco qualche 
spiegazione, si perchè ora con la bistecca 
bisogna dare anche il segreto per digerirla. 
Ormai questo terribile Bertold Brecht ha a-

La cantante Palette Darty

bituato la gente ad un linguaggio notarile. 
Non sanno più nemmeno leggere le lapidi 
dei morti perchè il genio creator non si sa 
più chi sia, ne tantomeno l'umile ancella. 
Mi viene in mente che qui vicino dove han
no abbattuto il teatro Apollo c'è una lapi
de che non finisce più e sotto c'è scritto 
«Che cacchio di stile», però da una penna 
molto più povera: è Cencio che dice male 
di Straccio.

Lo spettacolo finisce con Je te veux che 
una volta io facevo con tutti gli altri; vestiti 
da fanciulle; questa volta la canto al mae
stro, poi lo prendo in braccio e lo porto via 
recitando delle amenità. A Napoli si scate
nò il furore popolare, da un lato c'erano 
quelli che ridevano e appludivano e dall' 
altro c'era l'ignoto detrattore che mi gri
dava delle parolacce, non capivo, ma do
vevano essere delle cose sessuali. Gli ave
vo smosso insomma lo spirito folletto, 
quello che Garcia Lorca trovava nelle can
zoni napoletane, in «Ohi Mari, Ohi Mari».



S A T I E

E  L A  D A N Z A

Torna di moda il balletto e 
anche Erlk-Alfred-Leslie Satie 
torna di moda. Perché questo 
«revival»? Perché la forma tea
trale del balletto è ormai da 
tutti riconosciuta come la più 
moderna fra le moderne per la 
sua stessa natura e per le sue 
caratteristiche di spettacolo vi
sivo, congeniale alla necessità 
dlnamico-spettacolare dei 
contemporanei, sintetico, allu
sivo, antlnaturalistlco e... Ine
sauribile. Satie, con una buona 
dose di spregiudicatezza, si in
serisce In questo filone, benefi
ciarlo di uno dei periodi più lu
minosi per II balletto, sotto I' 
Insegna alata, quasi leggenda
ria, del Balletti Russi di Diaghi
lev, ne vìve ¡I grande momento 
di rinnovamento e di affina
mento, divide con poeti, pittori, 
musicisti, coreografi, danzato
ri, ¡I periodo delle avanguardie 
storiche, delle grandi creazioni 
ballettlstiche, ne respira l'aria 
e la restituisce attraverso la 
sua produttività non immensa 
ché avrebbe potuto essere più 
vasta se gli fosse stato conces
so di vivere più a lungo. Non a- 
veva ancora compiuto i ses
santanni e già si ritirava dalla 
scena del teatro e della vita...

Satie era nato un giorno di 
maggio del 1866 a Honfleur. 
Pochi anni dopo moriva la ma
dre che portava ¡I primo nome 
di lui: Lesile. Satie si trovò a 
frequentare le prime lezioni di 
musica quando suo padre, edi
tore e libralo, si risposava. Erik 
entrava al Conservatorio nel 
1879 e sei anni dopo le sue 
prime composizioni erano de
dicate alla danza: Valse-Ballet 
e Fantaisle-Valse. S2

Oggi In cui ogni musica, 
qualsiasi musica viene assog
gettata a trattamenti coreogra
fici, diremmo violentata, la mu-

slca di Satie non sembra subire 
passiva II saccheggio poiché 
tutta la sua produzione si pre
sta ad essere danzata, si offre 
alla danza. Curiose le diversità 
di Interpretazione che queste 
musiche hanno subito. Non so
lo di Satie si può danzare tutto 
ma si può prestargli I più dispa

rati significati e le più eteroge
nee interpretazioni.

Già le Gymnopédies del 
1 887 e le Gnosslennes del No
vanta hanno le modulazioni e i 
ritmi della danza (ultimamente 
ne è stato fatto l'uso più scrite
riato).

Nel 1892 Satie compone un

«ballet chrétlen en trois actes 
de J.P. Contamine de la Tour» 
intitolato Uspud con un solo 
personaggio, per l'appunto U- 
spud ma a noi non risulta che 
sla stato rappresentato anche 
se «presentato al teatro dell'O- 
péra di Parigi». CI fu una diver
genza di opinioni, evidente
mente, con il direttore delTO- 
péra Monsieur Bertrand. Satie 
rimase fermo nell'Ispirazione 
che gli aveva suggerito la com
posizione di questo lavoro in 
seguito ad una lettura del libro 
La Tentatlon de salnt Antolne 
di Flaubert, ma non se ne fece 
nulla. Satie, scandalizzato, 
chiese la riunione di una com
missione di competenti, vale a 
dire quaranta musicisti scelti 
per decidere sulla validità del
l'opera... Nel 1899 Satie com
pone Jack-in-the-Box (del qua
le torneremo a parlare più a- 
vantl quando, «post mortem», 
fu rappresentato nell'orche
strazione di Darlus Mllhaud a 
cura del Balletti Russi). Il 1899 
è lo stesso anno di Geneviève 
de Brabant «opéra miniature 
pour marlonnettes».

Nel 1916 Satie è invitato da 
Jean Cocteau a collaborare al 
balletto Parade con Picasso e 
¡I coreografo Léonlde Masslne. 
A quel tempo Satie si era.glà 
affermato, almeno In un certo 
ambiente Intellettuale. Infatti, 
poteva accadere di leggere alla 
voce» «Debussy che ¡I grande 
Claudio di Francia era stato I' 
orchestratore delle Gymno
pédies e le aveva dirette In 
pubblico, onore autentico per 
Satie. Non solo ma proprio Co
cteau, molto più avanti negkl 
anni, Satie scomparso, uscì In 
questa affermazione: «Se mi si 
Interrogasse sulla nostra epo
ca, senza dubbio risponderei 
che I più grandi sono DebussyScene dal balletto Mercure



Al centro Pablo Picasso
e Stravinsky. E aggiungerei: 
«Ma Satie è l'unico». Spettò ad 
altri fare giochetti di parole sof
fermandosi alla lettera iniziale 
dei grandi della musica. Se le 
tre «B» tedesche sono Bach, 
Beethoven, Brahms, le tre «S» 
della musica moderna, sareb
bero, in ordine di importanza, 
Satie, Schoenberg e Stravin
sky...

Ma veniamo a Parade. La 
prima rappresentazione, con 
accoglienza ostile, fu data al 
Théatre du Chatelet nella dire
zione orchestrale di Ernest An- 
sermet il 18 maggio 1917, in
terpreti: Lopokova, Massine, 
Woizikowski, Zvereff, Shabel- 
ska, Nemchinova, tutti eccel
lenti danzatori del complesso 
dei Balletti Russi diretti da Dia
ghilev, grandi nomi del firma
mento tersicoreo di quel tem
po.

Definito «ballet réaliste», di
venne ben presto uno dei più 
discussi esempi di quell'arte 
cubista teatrale legata al nome 
di Picasso. Ce ne parla Boris 
Kochno, il ben noto librettista 
e scrittore di balletto, amico e 
segretario di Diaghilev. La pri
ma jdea di questo balletto ven
ne in mente a Cocteau nel 
1914 ma con altro titolo e lo

stesso Cocteau ci informa su 
Le Coq ed l'Arlequin che l'a
zione del balletto avrebbe do
vuto svolgersi davanti a una 
baracca da fiera. Tutto fu rin
viato. Diaghilev, avendo fatto 
conoscenza di Picasso, gli 
chiese la messinscena di Para
de nel 191 6. Solo nel febbraio 
1917 Picasso, Cocteau e Mas
sine si poterono riunire sotto 
l'egida di Diaghilev a Roma, 
durante le prove della compa
gnia. Sorsero contrasti e diver
genze quando Cocteau volle 
aggiungere alla patitura di Sa- 
tie degli «effetti sonori». L'in
tervento di Diaghilev ridusse al 
minimo i «rumori» (in quel tem
po correva la malattia del nuo
vo a tutti i costi). Gli «intonaru- 
mori» furono sostituiti da An- 
sermet con strumenti di musi
ca. Ancora nel 1 923 Sarie scri
veva a Diaghilev: «Non amo 
molto i rumori fatti da Jean 
(Cocteau). Da questo lato, 
niente da fare: abbiamo davan
ti a noi un amabile maniaco...».

A sua volta Picasso si era 
sbizzarrito molto nei costumi e 
la loro confezione aveva dato 
filo da torcere ai realizzatori. 
Guillaume Apollinaire vi aveva 
ricamato sopra con i suoi poe
tici geroglifici scrivendo una

prefazione al balletto commis
sionatogli da Diaghilev. Accol
to, come si è detto, da reazioni 

violente, applaudito da qual
che intellettuale presente in sa
la, il balletto, giudicato in se
guito «un considerevole avve
nimento teatrale», fu relegato 
fra i lavori provocatori del pe
riodo. Non entrò nel repertorio 
ma in tempi recenti fu ripreso 
dal Balletto del Ventesimo se
colo nel 1964, dal City Center 
Joffrey Ballet (1973), e dal 
London Festival Ballet (1974) 
e anche dalla compagnia dell' 
Ater lo scorso anno.

Parade fu definito «più vero 
del vero». L'argomento era 
molto semplice: non la vita del 
circo ma uno spaccato della vi
ta degli artisti del circo posti di 
fronte alla loro tenda per attira
re il pubblico con i loro numeri. 
Più che un seguito di scene co
reografiche sul circo, Parade 
va visto come uno spettacolo 
«cubista», sintesi del circo in 
volumi, in movimenti e in mu
sica, grande trovata di Picasso 
nella quale i personaggi inter
pretano il ruolo della «cartape
sta» in pittura. Satie si era alli
neato con Picasso e Cocteau 
accettando quella che fu detta 
una «disumanizzazione» della

musica in. rapporto con l'este
tica cubista dello spettacolo. Il 
ruolo della musica di balletto 
per Satie era quello di un sem
plice accompagnamento: «Ho 
composto uno sfondo a certi 
rumori che il librettista (Co
cteau) giudica indispensabili a 
precisare l'atmosfera dei suoi 
personaggi».

Seguì nel teatro coreografi- 
co Mercure, definito «pose pla
stiche», ancora con coreografia 
di Massine, siparietto, scena e 
costumi di Picasso, originaria
mente creato per le «Soirées 
de Paris» (Organizzate dal Con
te Etienne de Beaumont) e an
dato in scena il 15 giugno 
1924 al théâtre de la Cigale di 
Parigi. La ripresa fu effettuata 
dalla compagnia dei Balletti 
Russi al théâtre Sarah Ber- 
nhardt il 2 giugno 1927, nello 
stesso allestimento. Diaghilev 
fin da principio fu molto solida
le con quest'opera di Satie e di 
Picasso. Su un filo conduttore 
molto tenue si sviluppava una 
sequanza di scene che erano 
tanti quadri del dio Mercurio 
nelle sue varie occupazioni: la
dro, messaggero, mago, ecc.

Satie e Massine ancora una 
volta erano stati alle dipenden
ze di Picasso, «enfant terrible» 
del momento, lo avevano se
guito tenendosi in disparte ma 
Satie seppe anche uscire allo 
scoperto e trovare i suoi mo
menti di agganci emotivi, quel
li che ricordano il suo capola
voro: l'opera Socrate.

E si giunge a Relâche, al 
1924, quando i Balletti Russi 
erano già tacciati di conserva
torismo (!). Occorreva uno 
scandalo più forte, occorreva 
una compagnia avanguardisti- 
carpente più avanzata. Ecco i 
«Ballets Suédois» di Rolf de 
Maré. Relâche fu definito «bal
letto istantaneista». Aveva un 
libretto di Francis Picabia, un 
film Entr'acte di René Clair, 
una coreografia di Jan Borlin, 
un «décor» di Picabia, la musi
ca di Satie. Si era sulla fine del 
novembre 1924.

Il parigino théâtre des 
Champs-Elysées era pronto ad 
ospitare la nuova «fumisterie» 
di Picabia-Satie grazie ad un 
magnate dei fiammiferi: l'im
presario e mecenate, cultore 
d'arte, de Maré. Tutto era in 
sintonia e bisognava ancora 
una volta stupire. Maurice 
Sachs ci racconta in suo «re
portage» che «sui pannelli del 
teatro stava scritto un enorme 
Relâche (che in italiano signifi
ca Riposo). Ma si trattava del



balletto di cui era il titolo.
Così, in un'estrema confu

sione, il pubblico tentò ostina
tamente di forzare le porte che 
restavano non meno ostinata
mente chiuse. Finalmente, un 
uomo in nero (era questi Fan- 
tomas?) annunciò che era ef
fettivamente «riposo» e che la 
prima era rinviata a una data 
da definire. Tutti erano persua
si che si trattava ancora di una 
farsa di quel «fumista» di Pica- 
bia... Pertanto, il 4 dicembre, si 
alzò il sipario tra lo stupore ge
nerale. La scena consisteva in 
un Immenso pannello di forma 
quasi triangolare sul quale era
no fissati dei potenti riflettori 
che proiettavano la loro luce 
accecante negli occhi degli 
spettatori. Dopo qualche minu
to, essendosi abituata la vista, 
si potevano distinguere dei 
danzatori in calzamaglia bian
ca con in testa del cappelli 
molto alti... Dirò che al termine 
Erik Satie e Francis Picabia fe
cero il giro del palcoscenico in 
una minuscola automobile (Ci
troen, se mi ricordo bene)...».

«Relâche deve ugualmente 
molto a «Locus solus» di Ray
mond Roussel, lavoro che i da
daisti avevano selvaggiamente 
applaudito nel dicembre '22. 
Come provocatore, in ogni ca
so, Picabia non aveva da rice
vere lezione da alcuno. Il suo 
gusto per il cattivo gusto era 
senza eguali. La sua rassegna
zione all'assurdo totale e le 
sue soluzioni perentorie: «ba
rare per perdere», «sacrificare 
la propria reputazione» e vivere 
come si ama «la vita senza do
mani, la vita di oggi, tutto per 
l'oggi, niente per ieri, niente 
per domani» (dal programma 
dei Balletti Svedesi, stagione 
1 924). A questa dottrina, il pit
tore aveva unito il nome di «i- 
stantaneismo». Nel suo capito
lo, dedicato a questo singolare 
balletto e intitolato «Niente + 
niente = Relâche», Anne Rey, 
autrice di una monigrafia su 
Satie, ci parla anche del- 
l'»entr'acte» di Relâche costi
tuito da un film di René Clair: 
dei quale Satie aveva scritto la 
musica: «SI trattava di un sup
porto sinfonico privo di senso 
espressivo e quasi sempre di 
contorno melodico, di un insie
me di cellule autonome fonda
te sulla ripetizione di brevi 
strutture chiuse, differenziate 
dal ritmo, dalla tessitura, dal 
fraseggio e qualche volta dalla 
tonalità. La musique d'ameu
blement trovava dunque un 
impiego nel cinema. Il balletto

propriamente detto si svolgeva 
su uno sfondo, meno discreto, 
di cantilene popolari, armoniz
zate «alla diavola» e orchestra
te in modo poco curato, a con
fronto del Mercure». Roland- 
Manuel, musicologo molto au
torevole a quel tempo, fu il solo 
a mettere l'accento sull'im
portanza del fenomeno e scris
se: «La prima rappresentazione 
del "balletto istantaneista" di 
Picabia e Satie segna una data 
importante, lo dico senza iro
nia, negli annali della musica 
francese. Una slmile opera, che 
tocca il fondo della miseria e- 
stetica, porta in sé un insegna
mento incomparabile. Un'ere
sia ben avviata illustra qui la 
sua decadenza. Ringraziamola

di proclamare il proprio falli
mento, di suicidarsi così bene 
e di morire senza bellezza, al fi
ne di scoraggiare del martirio i 
suoi ultimi proseliti». Tra gli urli 
delle folle e gli attacchi dei cri
tici Satie aveva, come previsto, 
«sacrificato la sua reputazio
ne».

Giunto a questo punto, Satie 
non poteva andare oltre, pro
vocare di più. Picabia scrisse: 
«...che cosa dirvi di Relâche? E' 
il movimento perpetuo, la vita, 
il minuto nel quale noi tutti cer
chiamo di essere felici: è la lu
ce, la ricchezza, il lusso, l'amo
re, lontano dalle convenzioni 
del pudore: senza morale per 
gli sciocchi, senza ricerche ar
tistiche per gli snob; Relâche, è

anche l'alcool, l'oppio, gli 
sport, la forza, la salute; è il 
baccarà o le matematiche».

Per il balletto Jack in thè 
box, definito «danses», le cose 
andarono un po' a rilento. Nel 
1922 Diaghilev commissionò 
a Satie la partitura di un ballet
to su un tema immaginato da 
André Deraln. Derain aveva e- 
seguito in anticipo i figurini dei 
costumi di questo balletto 
(senza titolo). Satie si incontrò 
con Derain e scrisse subito a 
Diaghilev (una cosa che a quel 
tempo si faceva ancora volen
tieri e spesso): «Ho visto De
rain. Non conoscevo i suol stu
di sui personaggi. Divertente, 
vero? Sì. Noi esamineremo tut
to questo, e sarò lieto di parlar- 
vene mercoledì». La realizza
zione di questo progetto fu ri
tardata. Diaghilev aveva da fa
re nell'organizzazione della 
stagione di balletti a Montecar
lo per II gennaio 1924. In più 
Diaghilev, proprio per questa 
stagione e per l'opera di Gou- 
nod Le Médecin malgré lui, gli 
chiese di scriverne i recitativi, 
scene supplementari non com
poste da Gounod. Nonostante 
questo lavoro, Satie, che sti
mava ed ammirava «de plus en 
plus» Diaghilev, non abbando
nò l'Idea di comporre un nuo
vo balletto. Nella primavera 
1 924 Diaghilev rinnovò la sua 
richiesta per II balletto. Satie 
gli rispondeva: «Vive les Ballets 
Russes!... A bas le théâtre de 
Monte-Carlo!...» (I). Diaghilev 
rinunciò a Derain ma rimase 
nell'ambito cubista chiedendo 
bozzetti e figurini a Braque. 
Non se ne fece più nulla. Satie 
ne discusse con Braque e si 
parlò di un balletto ispirato alla 
Quadrille di Chabrier su arie o- 
peristiche di Wagner ma la 
partitura non fu mai consegna
ta. Nel 1925, dopo la morte di 
Satie, Darius Milhaud scoprì II 
manoscritto inedito di tre pezzi 
per pianoforte, Intitolato Jack 
in thè box che orchestrò e che 
Diaghilev utilizzò come musica 
di balletto (Milhaud aveva tro
vato questo manoscritto, che 
Satie credeva aver perduto nel
l'autobus, tanto per non smen
tire la sbadataggine del musi
cista di Arcueil, l'aveva trovato 
nell'appartamento di Satie 
stesso, dietro il pianoforte...). 
Diaghilev tornò a Derain che ri
fece scene e costumi. Così si e- 
sprime Richard Buckle nel suo 
esaurientissimo libro su Dia
ghilev (ediz. inglese 1979, 
francese 1980) «Jack in thè 
Box era costruito su tre gentili

piccoli pezzi di Satie. Idzikovski 
aveva un costume di tutti i co
lori bordato di pelliccia, mentre 
Danilova, Dubrovska, Tcherni- 
cheva erano dei negretti e por
tavano parrucche blu da una 
parte e bianche dall'altra. Il 
tutto non durava che qualche 
minuto...». La prima rappresen
tazione ebbe luogo al théâtre 
Sarah Bernhardt di Parigi il 3 
giugno 1926, naturalmente a 
cura del Balletti Russi di Dia
ghilev, con la coreografia di 
George Balanchine. Fu poi rap
presentato nel luglio successi
vo a Londra al His Majesty's 
Th.Scene e costumi di Derain, 
direzione orchestrale di Roger 
Désormière.

I balletti di Satie sono, co
munque, opere «in progress». 
A parte Parade e Relâche, ope
re concluse, gli altri sono aper
ti. La stessa «fumisterie», la 
stessa stravaganza, l'alcato
rietà predicate da Satie sono 
applicabili alle musiche, alle 
composizioni e ai componi
menti che lo videro percorrere 
e saettare il cielo di Parigi In
torno agli anni Venti. Il suo se- 
midllettantismo, il suo spirito 
semingenuo, il motto di Diaghi
lev che, senza profferirlo, fece 
suo («omnium curiosltatum e- 
xplorator») lo accompagnaro
no per tutta la vita e l'avvicina
no a tanta parte di teatro speri
mentale e non, di oggigiorno. 
Precursore della musica mo
derna (ecco perché siamo qui a 
ricordarlo ogni giorno che pas
sa) è stato per John Cage, es
senzialmente, l'inventore della 
musica di «ameublement» del 
nostro tempo. Cage sarebbe in 
un certo modo la reincarnazio
ne di Satie. Ma al di là dell'In
flusso di Satie su tanta parte di 
arte e di cultura del Ventesimo 
secolo sul neoclassicismo 
(Stravinski) e sull'oggettivi- 
smo, dominanti tra le due 
guerre mondiali, Satie si erge 
come personaggio unico, su
scitatore di avventi e di eventi, 
al di sopra delle musiche stes
se che compose, e della loro 
qualità, per definirsi come pro
tagonista di un movimento ar
tistico che tanti ne riassume in 
sé da farci pensare che, senza 
di lui, saremmo oggi tutti più 
poveri e che, comunque, a- 
vremmo dovuto inventarcelo 
per sentirci in armonia con ciò 
che ci circonda o che sta al di 
sopra della realtà di tutti i gior
ni e che è il «surreale», voleva
mo dire, con difficoltà per ogni 
forma di «ismo», il surrealismo.

Alberto Testa
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In che modo ritroviamo nella danza il ri
gore e l'ironia di Satie?

E' come se si guardasse nel buco di una 
serratura e si vedesse un mondo immen
so. E' necessario però che vi si guardi con 
attenzione perché il rischio è che ci sfugga 
il senso; ma, osservando il mio balletto si 
capisce che ogni dettaglio corrisponde ad 
una intenzione; non è danza concertante, 
insomma.
Satie suggerisce, fornisce palesemente 
gli elementi per lo spettacolo o è il co
reografo che inventa d'apròs la musi- 
que?

Direi che ci sono ambedue le cose, la 
musica suggerisce un’atmosfera cara ai 
movimenti letterari dell'epoca perciò as
sai evocativa e nello stesso tempo fornisce 
realmente un'autentica motivazione rit
mica; nella concezione coreografica, a- 
scoltando la musica, si è motivati ritmica- 
mente.
Fornisce deroghe?

Si certo, però vanno sempre interpreta
te dal coreografo; è un po' l'incontro tra 
due personalità, ognuna con la propria 
poesia che serve ad evocare tutt'un mon
do. La sua deroga maggiore e che mi sento 
di condividere totalmente è la sua avver
sione al grandioso. Il suo è un mondo di 
cose minuscole, allineate e ognuna rap
presenta un Satie diverso, ma il risultato 
ci porta ad un personaggio unico, ancora 
più di Ravel.
Qual è a suo avviso la sua più importan
te innovazione nel balletto?

Innanzitutto l'aver portato le prime no
zioni di musica Jazz nella danza ma non 
meno il fatto di aver voluto sdrammatizza
re il balletto classico.
Si può parlare di rivoluzione?

Direi di no o almeno non strettamente 
limitata al prodotto musicale. Satie si ac
compagnava a Cocteau, a Picasso; ecco, 
direi che si può parlare di rivoluzione se si 
pensa a questo nuovo connubio di artisti 
che insieme però hanno operato una tra
sformazione della cultura e della danza.
In che modo la musica di Satie suggeri
sce il movimento?

Non certo grazie agli elementi ritmici né 
melodici ma piuttosto ad espressioni poe
tiche, intellettuali, del pensiero, senza a- 
verne però la gravità, la pesantezza. Il sau
té du coq à l'ane; prima che si approfondi
sca troppo una cosa e diventi troppo 
drammatica, egli si ferma e passa ad un 
motivo più leggero. E' un modo che per
mette poi di ritornare ancora meglio al 
dramma. Queste motivazioni credo di uti
lizzare nella mia interpretazione di Satie.

Come ha concepito la coreografia di
Mercure?

Intanto devo dire che le ricerche sono 
state faticose ed infruttuose in quanto ho 
trovato pochissimi elementi interessanti il 
coreografo; non esiste quasi nulla in rela
zione stretta con la coreografia.

Ho dovuto piuttosto interpretare, ho e- 
saminato attentamente la coreografia del
l'epoca cercando di essere il più possibile 
infedele alla sua staticità.

Nell'edizione primitiva i personaggi era
no statici, come nei tableaux vivants. Nella 
mia versione i personaggi si muovono in 
una specie di sfasamento nei confronti del

la musica, cioè i ballerini non ballano mai 
sui tempi, la musica li accompagna come 
in un film. Tutto ciò ricrea facilmente una 
sorta di ingenuità della mitologia greca.
E dalla Belle excentrique cosa ne è na
to?

La Belle excentrique mi è sembrata un 
personaggio patetico, l'espressione del 
cabaret con la sua grande disperazione, 
molto simile a quella del cabaret berlinese. 
Ho cercato di rappresentare fisicamente 
un mondo di cabaret in questa unica per
sona che ricorda con nostalgia, che danza 
il suo numero senza però avere un pubbli
co.

Una scena dall'Esoterik Satie al Teatro dell'Opera di Roma
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Per il suo spettacolo Esoterik-Satie che 
modi scenografici ha adottato, come è 
pervenuta soprattutto a Satie?

Mi sono avvicinata a Satie attraverso 
Lorca Massine e Ornella Volta che hanno 
avuto un incontro folgorante con il perso
naggio per il quale ho provato io stessa I' 
esperienza stupenda di trovarmi soprat
tutto a confronto con un artista che ha an
che una sua espressione visuale mancante 
a quasi tutti gli altri musicisti. Il mondo 
poetico di Satie è diventato quasi un mon
do nel quale vivere, la traduzione di un suo 
pensiero nelle forme scenografiche è stata 
effettuata da me casticamente, in modo 
del tutto sfalsato rispetto alla scenografia 
tradizionale. Tutto è stato corroborante, 
creativo anche un segno, la grafia, tutto 
poteva diventare scena, musica. Ho teso, 
non so con quale risultato, a far muovere 
le scene, di per sé molto semplici, elemen
tari; ci sono molti cambi, tra l'altro non ho 
potuto usare le proiezioni in quanto deter
minate a mio avviso da un'altra tecnolo
gia. Qui invece vi è una tecnologia spiritua
le, ridotta all'essenzialità in modo da poter 
realizzare almeno sei cambi a vista con og
getti che spariscono o che somigliano ad 
altro, allusioni visive al mondo di Satie o 
di Cocteau con riferimenti evidentissimi al
la scenografia di Parade, concepita da Pi
casso ma rivissuta monocromaticamente 
in movimento.
Che colori ha scelto per le scene?

Le scene sono sei e i colori vanno da un 
cupo vagneriano a paradiso di bianchi, di 
graffiatene, di colori infantili, è stato come 
immaginare una luce attraverso un foglio 
di carta da quaderno.

I testi letterari l'hanno aiutata o si è ser
vita soprattutto della musica?

I testi e la musica si identificano, sono 
capaci di riprodurre in egual modo signifi
cato e significante. Dal loro gioco ho tratto 
ispirazione; i manierismi gotici delle Ogi- 
ves, i suoi voli fantastici, mi hanno propo
sto un personaggio che è giunto, a mio av
viso, ad una adesione perfetta, calligrafica 
con la sua espressione artistica. 
L'aspetto féerique, magico In che modo 
appare sulla scena?

Non si tratta di un féerique tradizionale 
che trascina in un mondo romantico o 
gnomesco quanto invece di una magia de
gli anni venti, la féerie della grandi rivolu
zioni dalle quali è sortito un humour 
straordinario forse molto più sottile che 
quello scaturito dalle grandi tradizioni ro
mantiche. Penso ad esempio a tutta la 
produzione comica cinematografica per
venutaci da quella esperienza degli anni 
folli. Hanno paragonato Satie a Chaplin, in 
effetti vi è tra loro una somiglianza straor
dinaria, l'uno però suggerisce o dà un pic
colo rebus da risolvere l'altro è ancora vi
cino all' interpretazione del suo personag
gio; incarna il personaggio ed è più popo
lare; Satie mi appare più poetico anche se 
più pungente, in lui l'ironia rimane a mez
z'aria, ha insomma quel margine di di
stanza che è in fondo la sua magia. Q
Se le chiedessero di rifare lo spettacolo 
lo rifarebbe alio stesso modo?

Me lo hanno già chiesto e l'ho rifatto 
due volte: ogni volta Satie ripropone dei 
mutamenti. Questa volta facciamo delle 
mutazioni su tema; ci sono infatti tre sce
ne che nell'ambito dello spettacolo costi
tuiscono una ulteriore graffiata.

Una scena di Raimonda Gaetani per i'Esoterik Satie

Lo spazio scenico è sufficiente a Satie? 
In che modo lo avete adattato al perso
naggio?

L'esperienza è stata straordinaria: ini
zialmente pensavo a Satie come ad un 
francobollo, ad un piccolo personaggio 
che mi ha intimidito al pensiero di doverlo 
inserire, così piccolo ai miei occhi, nel 
grande teatro alla Scala. Poi la Scala si è 
rivelata essere in fondo insufficiente a 
contenerlo, perché Satie riesce a riempire 
qualsiasi spazio. Se infatti si riesce ad en
trare nel «sistema Satie», inteso come si
stema scenografico di narrazione fantasti
ca e possibilità di mutazioni straodinarie, 
allora non se ne esce più.
Qual è il segno di Satie? E che segno ha 
lasciato in Lei dopo la sua interpretazio
ne?

Non è possibile dare univocità ad una 
persona che ha espresso la sua politica 
mutando, pur con un segno unico, attra
verso tante semanticizzazioni. Satie è una 
sorta di caleidoscopio che crea straordina
ri ricami. Per quanto mi riguarda devo dire 
che ha lasciato in me segni evidenti e mol
teplici ma soprattutto la capacità di guar
dare le cose attraverso il buco della serra
tura, come diceva Cocteau. lo vengo da un 
altro teatro, ho lavorato molto con De Fi
lippo, per un teatro comico e drammatico 
allo stesso tempo, però Satie mi ha dimo
strato che si può dire, raccontare e ridere 
sulle cose anche con differenti mezzi sce
nici. Egli fornisce e mio avviso, più che un 
linguaggio scenografico, piuttosto un'a
pertura per essere letto scenograficamen
te, visualmente, che è molto accentuata; 
una lettura per la quale basterebbero solo 
due oggetti che si muovono sulla scena 
come in una sorta di scenografia mentale. 
In fondo rifugge dagli spazi reali per aprirsi 
invece ad una dimensione che è soprattut
to mentale e che può permettere un acco
stamento al personaggio solo se si riesce 
a coglierla. Rimane comunque il fatto che 
Satie è una scatola magica che nessuno in 
fondo si sente di aprire.



S C O P R I A M O  

L E  C A R T E !

. . .c o n  L u is a  G a y

Com'è nata l'idea di mettere in scena
' Relache?

E' nata nella provincia di Pavia quando 
la necessità di riempire tutta una stagione 
di teatro e musica in correlazione con il ci
nema ha posto la domanda circa quale bal
letto fosse connaturato con un avveni
mento cinematografico. L'unico esempio 
di balletto in cui fosse previsto un entra
cte cinematografico era Relache. Rimon
tare uno spettacolo che era stato eseguito 
dal ballet de Suède con le scene di Picabia 
costituiva operazione abbastanza com
plessa. Le linee interpretative potevano 
essere due: o quella strettamente archeo
logica, una sorta di rivisitazione animata 
da omini con barba, donnine anni venti e 
tutto un bagaglio visivo che colleghiamo 
con la Parigi dell'epoca, oppurre proporre 
una cosa così come era nata allora, cioè 
inaspettata e provocatoria. La cosa più i- 
naspettata che possa capitare a chi vada 
a vedere uno spettacolo di danza contem
poranea è un balletto concepito negli stile
mi classici, da danzatori in calzamaglia ne
ra, sotto il segno del rigore e della freddez
za usata proprio come provocazione. In un 
certo senso ha funzionato e d'altronde mi 
sembrava inutile ripetere nel balletto tutto 
quel bellissimo repertorio di immagini ve
ramente folli che c'è nel filmato. Si tratta
va di fargli da contrappunto, non da brut- 
tacopia. Questo è stato il taglio scelto.
Qual è il vostro denominatore comune?

Penso che sia soprattutto la musica, i 
fatto che usasse in maniera spregiudicata

certi stilemi, certe forme, certi temi musi
cali fatti di elementi popolari, presi addirit
tura dalle canzoni. Sono le deroghe che mi 
affascinano: le sue sono deroghe stretta- 
mente disciplinate, non folli ma al contra
rio con una linea ben precisa. C'è tutta una 
chiave numerica che ho usato nella coreo
grafia con il numero sette e il numero 
quindici: il primo è un numero magico, il 
numero quindici rappresenta il diavolo nei 
tarocchi. Questi numeri ritornano progres
sivamente e lo stesso nome Erik Satie è 
costituito da nove lettere per le quali ho u- 
sato nove esempi di divergenza da ciò che 
uno si aspetta dal balletto, nove eccezioni. 
E' stato come mettere dei tarocchi sul ta
volo, un gioco di incastri, di corrisponden
za e di linee.
Hai trovato resistenze?

Le difficoltà sono derivate dal fatto di 
dover imbattermi in quattro danzatori 
classici e di dover quindi usare con essi un 
linguaggio nuovo ed io vengo dalla danza 
sperimentale. Ma le difficoltà stilistiche 
sono state risolte. Un'altra difficoltà è sta
ta quella di non uscire di tema.
Quali sono stati i nessi tra Relache e En
tracte nel tuo spettacolo?

Leggere per decretare la parte musicale 
ballata. Ho usato la struttura del firn: ho 
cercato cioè quante volte e in quali casi nel 
film il reale diventa surreale e in che ma
niera in pratica il reale veniva alterato. Ne 
ho trovate nove, come le lettere di Satie, 
nove eccezioni al reale, sia per deconte- 
stabilizzazione che per ribaltamento, at
traverso vari espedienti, artifici retorici, di

rei, un vero e proprio esercizio di retorica: 
ho applicato quindi questi nove esercizi al 
balletto. Ne è nata una storia di alterazione 
della coppia classica del balletto, dello 
spazio e del tempo, con rallentati e varianti 
visive riproponendo quello che avevo visto 
nel film senza però mai imitarne le imma
gini.
Se ti si chiedesse di realizzare un altro 
spettacolo con musiche di Satie, cosa ti 
verrebbe in mente?

Mercure, di cui ho in mente una lettura 
alchemica fatta da una coppia che rappre
senti un androgino e che percorra delle 
tappe attraverso condensazioni, soluzioni, 
movimenti, sino ad arrivare ad un capovol
gimento. Occorre perciò l'utilizzo di dan
zatori che siano disposti ad usare la danza 
soprattutto come strumento di conoscen
za, non solo di tecnica coreutica.

Una scena dal «Relâche» di Luisa Gay



C H I  È  S E N Z A  A L F A B E T O  

S C A G L I  L A  P R I M A  P I E T R A

.. .c o n  V a le r ia  M a g li

Perché hai deciso di danzare Satie?
Lo trovo molto affine a tutte le intenzio

ni non solo mie ma di tutta una certa ten
denza di teatro danza le cui sollecitazioni 
mi sono pervenute sia attraverso il mio en
tourage milanese, sia attraverso l'ascolto 
della interpretazione puramente musicale 
di Aldo Ciccolini. Questa sorta di interdi- 
sciplinarietà che si va predicando e che 
Satie ha praticato, e soprattutto l'abban
dono a tutti i meccanismi ironici, ambigui 
e paradossali che Satie ci offre e che sono 
poi quelli della vita, mi hanno portata 
spontaneamente verso di luì.

Qual è la tua chiave interpretativa?
E' personale ed è probabile che non ri- 

specchi nemmeno tanto le tematiche di 
Satie, ma poiché lavoro su un gesto che 
poi non è specificamente mimico nè riferi
bile ad una tecnica particolare di danza ed 
è anche il risultato di un mio avvicinamen
to ai suoi testi, credo che l'uso della musi
ca di Satie (che d'altronde spesso è legata 
ad un elemento scritto, o un testo vero e 
proprio) abbia stimolato la mia curiosità

ed è nata così la mia interpretazione del 
Porteur de grosses pierres le cui Indica
tions de jeu Nanni Balestrini aveva sugge
rito per lo spettacolo. E' stato comunque 
un accostarsi ad una linea che Satie aveva 
tracciato.

Come si affaccio Satie al tuo mondo di 
danseuse?

Vedo soprattutto Satie come una specie 
di piccolo grande mago, un folletto che mi 
tenta con le sue sollecitazioni magiche, del 
tutto anomale rispetto alle immagini ec
cessivamente descrittive della musica tra
dizionale. Satie porta ad un'ironia, ad un 
gesto rarefatto, a sospensioni magiche; 
come non pensare alla Petite ouverture à 
danser? E come non restarne ammaliati?

La reazione del pubblico?
Quando danzo Indioations de jeu il pub

blico giovane ride, quello di una certa età 
invece resta serio, a volte cupo quasi che 
non colga l'aspetto ironico della musica di 
Satie.

Che nesso c'è tra il testo di Balestrini e 
la musica di Satie?

Balestrini mi pare che tenda ad ampliare 
il discorso fondamentale di Satie, usando 
tutte le indicazioni in ordine alfabetico se
condo le lettere che compongono il nome 
Satie. Ne viene fuori una specie di gioco 
della vita. Tutto ciò accompagna i miei 
giochi con macigno pesantissimo che ini
zialmente sembra non avere peso e che 
riesco quasi a far danzare, ma alla fine mi 
uccide con il suo peso. Mi sembra proprio 
come un giallo irrisolto, la soluzione è ri
mandata, di sera in sera...

Un disegno di Picabia



C O S E  D I  

T E A T R O

Ho sempre avuto l'intenzione di scrivere un dramma Urico sui 
seguente e caratteristico tema:

A quell'epoca mi occupavo di alchimia. Un giorno, stavo ripo
sandomi, tutto solo, nel mio laboratorio. Fuori, un cielo di piom
bo, livido, sinistro: uno spavento!

Ero triste senza sapere perché; e come pervaso da un vago 
timore di cui ignoravo il motivo. Mi venne l'idea di distrarmi, 
contando lentamente sulle dita da uno a duecentosessantamila.

Lo feci: e il risultato fu una gran noia. Mi alzai, andai a prende
re una noce magica e la misi delicatamente in uno scrigno d'os
so d'alpaca, impreziosito da sette diamanti.

Nello stesso istante un uccello impagliato volò via; uno sche
letro di scimmia se ìa diede a gambe; una pelle di scrofa si ar
rampico sui muro. Hoi la notte scese a ricoprire gli oggetti, a 
scomporre le forme.

Ed ecco che bussano alla porta di fondo, quella situata accan
to ai talismani persiani, che mi furono venduti da un maniaco 
polinesiano._______

Dio mio! Non abbandonare il tuo servo. Certo, egli ha pecca
to, ma se ne pente però. Perdonagli, ti prego.

Adesso la porta si apre, si apre come un occhio; un essere 
informe e silenzioso si fa avanti, avanti, avanti. Non ho più una 
sola goccia di sudore sulla mia pelle atterrita; perdipiù ho tanta 
sete, tanta sete.

Dall'ombra sale una voce:
— Signor barone, credo di avere la seconda vista.
E' una voce che non conosco. Dice ancora
— Signor barone, son io; son proprio io.
— Chi, lei? — feci, angosciato.
— io, il suo cameriere, signor barone. Credo di avere la se

conda vista. Lei non ha messo poco fa, delicatamente, una noce 
magica in uno scrigno d'osso d'alpaca, impreziosito da sette 
diamanti?

Con la voce strozzata, riuscii appena a rispondergli:
— Sì, amico mio. Come fa a saperlo?
Mi si avvicina, strisciante e tenebroso, nero nella notte. Lo 

sento tremare. Teme probabilmente che io gli spari una fucilita.
Singhiozzando come un bambino, mormora:
— L'ho vista dal buco della serratura.

1 E.S.

C JS P C JD

(Balletto cristiano di J. P. Contamine de Latour Musica sacra 
in tre atti di Erik Satie)

Novembre 92

Lutezia, 17° giorno del grigio novembre, nel 1800 + 92 
A Erik Satie, progenitore di Sublimità

Mio Molto affezionato Amico;
Malgrado le Perversità invernali, ti affido Uspud, ballet mysti- 

que mi-chrétien, oggetto dei tuoi sommi desideri; e questo perché 
tu sei mio fratello nell’umanità e perché nulla di quel che concerne 
la rigenerazione dell’Intelligenza mi è estraneo, essendo stato da te 
iniziato;

Uspud non è un fatto psicologico, e neppure immateriale; ma il 
pallido riflesso delle anime sgravate dal terribile Greve, che la sete 
d’amore, conquistato attraverso la purificazione dei sensi nella sof
ferenza, rende indifferenti al mondo; in quanto tale, esso animanizza 
l ’espressione più intensa dell’eroismo morale e si situa al disopra 
di chiunque, quaggiù, ¡’apprezzi.

Io non cerco ne suffragi né critiche; ma la pace interiore che pro
cura il vile a chi se ne nutre; per tal motivo auguro intorno a me pace, 
raccoglimento, silenzio, e per te la santificazione dei Beati, oppure 
l ’Eternità;

E, in segno di Rispetto, Deferenza e Venerazione, ti do del Tu.
J. P. Contamine de Latour

Parigi, il giorno 17 del mese di Novembre del 92
A Contamine de Latour, Soprannaturale negli Scritti 

Tema amichevole di Superiorità e Certezza 
Immenso Benefattore

Nel vero segno della Croce di Gesù, vi saluto: Dopo avermi detto 
di avanzare durante i Cinquantadue Mesi Rossi, voi siete andato via 
guardandomi con gli occhi volti all’interno, f i )

E così come me lo avevate annunciato, la mia mano destra è diven
tata sonora e la mia testa ha acquistato una sensibilità che prima 
non aveva; cosicché la gioia si spande sui miei abiti e sul mio nutri
mento:

Devo a voi, Immenso Benefattore, di aver visto il Bolso (2) tendere 
le sue braccia su cui non era rimasto più un solo pelo; ed è così che 
la mia Penetrazione si è infranta, motivo di indimenticabile Orgo
glio.

Mi riprendo e mi confondo dinanzi al vostro Canto Sacrilego.
E per rispetto, deferenza e venerazione, vi do del Voi.

Erik Satie
(1) In segno di profonda meditazione.
(2) Sta qui a significare la massa dei Saputi.



Dedica
Alla molto Augusta, Permanente, e Luminosa 

Indivisibilità
delle Tre Persone della Trinità Santa 

Parigi, il 17 del mese di novembre del 92 
J. P. Contamine de Latour 

Erik Satie

Dedica
All’Ardente e Sovrumana fede 
in Gesù nostro divino maestro; 

dei dodici Apostoli 
compreso Giuda,

prima del suo deplorevole tradimento 
J. P. Contamine de Latour 

Erik Satie

Dedica
Alla Sviscerante, Immobile e Preparatoria 

Santa Cappella di Parigi 
sacrilegiata or è poco 

J. P. Contamine de Latour 
Erik Satie

De profundis succinto
Preghiera per i defunti prima del terzo atto 

De profundis clamavi ad te Domine:
Domine, exaudi vocem meam 

J. P. Contamine de Latour 
Erik Satie

Parigi, il 17 del mese di Novembre del 92
Al Conservatorio Nazionale di Musica e di Declamazione 

Tema Individuale di Castità Liturgica 
Vi parlo con l’alta Saggezza di cui sono imbevuto. 

Ascoltatemi:
Sono entrato bambino nelle vostre aule; il mio Spirito era così dol

ce che non potevate capirlo; e il mio procedere stupiva i fiori; essi 
credevano ai vedere la Zebra Artificiale.! 1)

E malgrado la mia estrema gioventù e la mia deliziosa agilità, con 
la vostra inintelligenza mi avete fatto detestare l’Arte grossolana 
che insegnate; con la vostra inspiegabile durezza mi avete costretto 
lungamente a disprezzarvi.

Oggi che Tutta la Vegetazione Esterna (2) è in Me, vi assolvo 
delle vostre colpe nei miei confronti; prego il Signore che vi scusi; 
benedico le sventurate anime che alleverete fino al giorno in cui la 
Forza Maiuscola le strapperà dalle vostre mani profane per conse
gnarle ai Serafini della Vergine Maria.

Ho parlato.
Erik Satie

(1) Considerato come l’arrivo di una simpatica creatura.
(2) Questo indica una grande sensibilità per le cose della Natura.

J. P. Contamine de Latour 
ai suoi Nemici 

Ripugnanti e Gozzuti
Vi Condanno così, come, dall’Alto, lo furono ì Ribelli.
Vi Condanno con la luce delle mie ciglia; il mio occhio incande

scente vi riduce in polvere con i Suoi fulmini.
Ripugnanti, Gozzuti, Solidali della Repulsione insopprimibile, 

andatevene!
Brulicate nel fondo delle notti verdi, oh! lo Scandalo!
A voi Bava e Saliva, Abominazione, Rarefazione dì Elementi!
A voi Venti alisei, Mari tempestosi, Terra abbrividita; Fiamme 

glauche; Cieli rigurgitanti;
A voi Budella, Umori, Malattie, Atrofia e Delitto!
A me che veglio, il Gorgheggio dei Puri - Senza Blasfemi!

J. P. Contamine de Latour

USPUD
Personaggio unico

USPUD — Giovane pagano molto ricco; bel ragazzo molto 
apprezzato dall’antica Alta Società

Veridica formazione genealogica della famiglia da cui Uspud 
ha tratto origine.

Irnebizolle, sorella di Uspud; Gindebude, madre di San Pian; 
Ytunuk, figlio di Corclerù; Uspud, figlio di San Pian; Ontrotance, 
cugino di Santa Benù; San Pian, fratello di Tumisrudebude; Cor
clerù, zio di Apufonse; Sant’Induciomare, fratello di Yturrube; 
Santa Micanar, cugina di Entimedù; Gulbegiare, fratello di Irne
bizolle; Apufonse, fratello di Ontrotance; Santa Benù, sorella di 
Gindebude; Entimedù, zio di San Cleofemo; San Marcomir, pa
dre di Santa Benù; San Cleofemo, prozio di Uspud; Tumisrude
bude, madre di Gulbegiare.

Parigi, 17 novembre 92

Santi e Beati, amici della famiglia di Uspud
Santa Sciassebagre, l’Ingrata; Santa Lumore, Coscia di Lepre, 

San Magrino, Confessore; San Gebù, Zampa di Panno; Santa 
Glunda, delle Tre Matite; Santa Krenù, la dolce Rivolta; San Gia- 
pù, il Conciatetti; Santa Ombosa, Verde sotto; Beato Melù, lo 
Storpio; San Vechino, lo Sgradevole; Santa Purina, la Scalza.

Parigi, il 17 del mese di Novembre del 92

Spiritualità
/Nostra Santa Madre Chiesa, Gesù Crocifisso, Cherubini, Ver

gini, Troni, Potestà e Dominazioni, eccetera; Ali invisibili; Chio
me fiammeggianti; Astri; Alberi di molte specie e animali svariati; 
Fenomeni e elementi della natura.



ATTO PRIMO
Un deserto.

Statue, su enormi piedistalli, disposte a semicerchio. Al centro, 
una tavola con i resti di un festino. Di lato, una botte provvista 
interiormente di chiodi — in lontananza, cadaveri e ossa umane.

Uspud appare in fondo al deserto, giocando agli astragali con 
delle tibie;

frantuma le tibie: ripone la polvere in un turibolo indi incensa 
ciascuna delle statue.

Il fumo che ne sprigiona si trasforma in ali di cherubini che fre
mono nello spazio.

Uspud cade annientato.
Nasconde il viso tra le mani e riflette profondamente.
Saltazione aerea di giovinette vestite di bianco e munite di si- 

stri.
D’un tratto il cielo si sbianca. Una donna di grande bellezza 

e trasparente come il cristallo si manifesta a Uspud. E’ la Chiesa 
cristiana; si libera del suo mantello nerastro e appare inguainata 
in una tunica d’oro.

Uspud sbalordito prende un po' di sabbia e si sfrega gli occhi.
Poi lancia sassi contro la visione. I sassi si trasformano in globi 

di fuoco che esplodono fragorosamente; l’ultimo, e il più grosso, 
lascia dietro di sé una scia fiammeggiante.

Nello stesso istante un tuono immenso rimbomba: le statue 
crollano al suolo, sganasciandosi.

Un vulcano prende il posto della tavola imbandita e il cratere 
scaglia stelle all’intorno.

Uspud cade a terra inanimato!
Quando si rialza, gli è spuntata la barba e i capelli gli si sono 

incanutiti.
Fine dell’Atto primo

A TTO SECONDO
Stessa scena. Uspud. con una veste gialla e un berretto di Astra

kan.
Usnud riflette profondamente sul paganesimo. Si dispone ad ado

rare le statue, ma queste si trasformano continuamente, prendendo 
via via l ’aspetto di teste di cane, di sciacallo, di tartaruga, di capra, 
di pesce, di lince, di tigre-lupo, di bue, di beccaccia di mare, di liocor
no, di montone, di antilope, di formica, di ragno, di gru, di serpente, 
di aguti, di caprone azzurro, di babbuino, di cuculo, di granchio, di 
albatro, di pacro, di struzzo, di talpa, di serpentario, di vecchio toro, 
di bruco rosso, di bontà, di paguro, di cinghiale, di coccodrillo e di 
bufalo.

Uspud vorrebbe fuggire, ma si trova chiuso in un cerchio formato 
da cagne nere, con un corno d’oro in mezzo alla fronte, che abbaiano 
e si scrollano, girandogli intorno.

Atterrito, Uspud decide di suicidarsi gettandosi nella botte; la 
botte scoppia in mille pezzi e si riforma non appena lui si allontana. 
Egli rivolge una preghiera alle statue degli dèi, che assumono a que
sto punto forma di alberi e di piante: mirra, loto, albero della gom
ma, cedri, cocco, aloe, palma, quercia, fusaggine, eccetera...

Cade la pioggia: laghi fetidi appaiono sul terreno, sprigionando 
esalazioni che prendono la forma ai rane mostruose impegnate in un 
girotondo. Si scorge in lontananza il barlume di un incendio.

Si scatena un’immensa tempesta; sorgono montagne di sabbia 
pietrificata, si spalancano voragini, si aprono caverne. Le statue 
crollano al suolo con un fragore infernale. Annichilito, Uspud chiede

aiuto al cielo. La Chiesa cristiana appare allora e le cagne fuggono 
urlando; tra i lampi, alcuni crocifissi solcano lo spazio; Uspud ha 
la visione di un tribunale pagano sospeso a mezz’aria: frecce, ceppi, i 
cavalletti, asce, ferri arroventati e tutti gli altri strumenti di tortura, 
imbrattati di sangue: piovono a lungo teste tagliate, brandelli di car
ne bruciata e sangue.

La Chiesa Cristiana cresce smisuratamente e si fa sempre più tra
sparente: svanendo, tende le braccia a Uspud e un intenso chiarore 
subentra alla nebbia e alle altre visioni.

Un Cristo enorme emerge da terra e ascende al cielo, insieme alla 
Chiesa. Quando scompaiono, si odono i cori degli angeli, arcangeli, 
potestà, troni e dominazioni, beati e beate, che cantano in inno.

A poco a poco il chiarore si dilegua e la luce riprende la sua inten
sità abituale. Uspud, solo in mezzo ai cocci delle statue e del vasella
me, leva le braccia al cielo con un sorriso estatico; poi cade, faccia 
a terra, lacera la veste gialla, lasciando intravedere al di sotto un 
saio di pelo di cammello; si strappa la barba gridando con tutte le 
forze: «Sono cristiano!».

Fine dell'Atto secondo

ATTO TERZO
Stessa scena di prima meno gli accessori, tranne la botte.
Uspud è prosternato davanti a un crocifisso. Rimane a lungo 

immobile.
D’un tratto si alza in piedi, si scioglie i capelli, si strappa l’orlo 

della veste e tuffa il brandello di stoffa nella botte; poi lo ritira 
fuori, imbevuto d’acqua che si lascia scorrere sulla fronte, dicen
do:

— Mi battezzo in nome del Padre, del Figlio e delio Spirito 
Santo.

La veste gli diventa verde.



Il Cristo sale in cielo, Uspud gli tende le braccia.
Proprio in quel mentre, una fede immensa lo invade: una luce 

mistica gli si spande sul viso — conosce ormai la verità e la felicità; 
danza, battendo le mani; chiome fiammeggianti gli volteggiano 
intorno.

si ferma, colto da un’inestinguibile sete di sofferenza.
Una lunga teoria di santi e di sante martiri sfila in cielo, di fron

te a lui:
San Cleofemo si sputa i denti in mano,
Santa Micanar si strazia le guance; il beato Marcomir si porta 

la testa sottobraccio; Sant’Induciomare si conficca frecce nei pol
pacci.

Non appena il corteo è scomparso, Uspud sente voci che lo in
vitano al martirio, intravede palme e corone; quindi, preso da una 
frenesia di sofferenza, inghiotte sabbia, si incide le palpebre con 
sasjolini taglienti e si strazia le membra.

Soffre ed è felice.
Danza tormentata.
Nel desiderio di trovare la morte, Uspud si rannicchia nella 

botte, tra i chiodi, e, lì dentro, rotola su se stesso; ne esce tumefat
to. deplorando di essere ancora vivo. Passa di lì una cagna nera, 
con un corno d’oro sulla fronte, seguita dai suoi cuccioli che han
no facce da negri e code di cavallo; Uspud afferra i cuccioli, li ma
ciulla con le sue mani e innaffia con il loro sangue la terra; ne 
spuntano lame di spade, su cui Uspud si rotola. La cagna ulula; 
altre cagne giungono con la loro progenitura; si gettano tutte su 
Uspud facendone scempio. Un Cristo appare nello spazio — si 
ode una musica celeste; e Uspud muore sbranato, esclamando: 
«Sono un martire!».

Fine dell’Atto terzo ed ultimo 
Erik Satie

J.P. Contamine de Latour
Alcune attestazioni della bontà, utilità e lampante verità contenute 
in quest’opera, emananti dagli spiriti di numerose personalità com

petenti dell’altro mondo
(Tre maghi ermetici facevano ballare il tavolino)

Carlo Linneo, naturalista
François de Solignac de la Mothe de Fénelon, ecclesiastico (ha 

provato un gran godimento alla fine del secondo atto) 
Mehemet Ali, generale comandante di corpo d’armata 
Jean-Paul Marat, deputato (l’opinione di Marat su quest’opera è 

solo facoltativa)
Luisa di Savoia, coniugata d’Orléans, senza professione 
William Shakespeare, drammaturgo 
Longo, letterato 
Licurgo, avvocato
Francesco Machiavelli, pubblicista (non ha ancora potuto ascolta

re il primo atto; gli piacciono molto gli altri due)
Eustache Lesueur, pittore
Michel Le Tellier, marchese di Louvois, ex ministro 
Gutenberg, stampatore (gli piace soprattutto la parte centrale del 

primo atto)
Caio Mario, generale di brigata
Samuel, Isacco, Abele, Nathan, Matteo, Aronne Levi, professore 

di teologia cattolica
Rameau, compositore di musica (pensa che quest’opera avrà mol

to successo)
Guy Patin: dottore in medicina
Michel de Montaigne, filosofo
Imperatore Giuliano l’Apostata, capo di Stato
Tommaso Moro, diplomatico
Jacques Necker, banchiere, ex ministro
Queste attestazioni, di grandissimo valore, sono state ottenute 

mediante tavolini di peso eccezionale.
Erik Satie

J.P. Contamine de Latour 
Fidelium animae, per misericordiam Dei, 

requiescant in pace. Amen 
J.P. Contamine de Latour 

Erik Satie
Quest’opera è stata portata a termine, con nostro grande gaudio, 

allo scadere del 72° Esercizio di Consolazione Ermetica, sul far del
la sera. J.P. Contamine de Latour

Erik Satie

S O C R A T E

1. Ritratto di Socrate
ALCIBIADE (leggendo). Ora, miei cari amici, per pronunciare 1’ 

elogio di Socrate, dovrò ricorrere a qualche paragone: lui pen
serà forse che io stia scherzando, ma vi assicuro cne non potrei 
essere più serio di così.
Vi dirò prima di tutto che egli mi ricorda quei Sileni che si ve
dono esposti negli studi degli scultori e che gli artisti rappresen
tano con un flauto, o uno zufolo, in mano, e all’interno dei 
quali — quando si separano le due parti di cui sono composti 
— si trovano effigi di divinità.
Oso dire poi che egli somiglia al satiro Marsia...
Non sei forse anche tu, Socrate, un suonatore di flauto? Certa
mente sì, e ben più straordinario di Marsia. Costui seduceva 
la gente con le cose soavi che le sue labbra traevano dagli stru
menti, così come oggi ancora può fare chiunque riprenda le sue 
melodie: anche quelle che poco fa ci suonava Olimpo, io le at
tribuisco infatti a Marsia, suo maestro.
La sola differenza tra Marsia e te, Socrate, è che tu ottieni
10 stesso effetto senza strumenti, con delle semplici parole... 
Personalmente, amici miei, non fosse il timore di sembrarvi u- 
briaco, vi certificherei sotto giuramento lo straordinario effet
to che i suoi discorsi mi hanno fatto e mi fanno tuttora. Quan
do lo ascolto, mi sento palpitare il cuore più forte che se fossi 
preda della follia danzante dei coribanti. Le sue parole mi fan
no scorrere le lacrime e vedo che molte altre persone provano 
un’emozione simile alla mia. Ecco qual è il fascino che esercita 
su di me e su molti altri il flauto di questo satiro... 
SOCRATE: Ora che tu hai pronunciato il mio elogio, tocca 
a me fare quello del mio vicino di destra.

IL Sulle rive dell’llisso
SOCRATE: Lasciamo il sentiero e scendiamo, se non ti dispiace, 

lungo le rive dellTlisso. Lì troveremo un posto solitario per se
derci, a tuo piacimento.

FEDRO : Ho fatto bene a uscire scalzo, oggi, così come tu fai sem
pre, del resto. Nulla ci impedisce perciò di scendere nell’acqua 
corrente e di bagnarci i piedi, continuando a camminare. Sa
rebbe un vero godimento, soprattutto in questa stagione e a 
quest’ora del giorno.

SOCRATE: D’accordo, vai dunque avanti tu e cerca anche un 
posto per sederci.

FEDRO: Vedi quel platano laggiù?
SOCRATE: Sì...
FEDRO: Lì troveremo ombra e frescura, e dell’erba che ci farà 

da sedile, o magari da letto, se vorremmo.
SOCRATE: Vai che ti seguo.
FEDRO: Dimmi una cosa, Socrate, non si dice forse che Borea 

rapì la giovane Orizia da queste parti, sulle rive dell’Ilisso?
SOCRATE: Così si dice, infatti.
FEDRO: Ma non sarà per caso proprio qui? In questo punto, 1’ 

acqua è così bella, chiara e limpida, che le fanciulle non potreb
bero certo trovare un altro luogo più adatto ai loro giochi.

SOCRATE: Eppure non è qui, ma due o tre stadi più giù, là dove
11 fiume scorre vicino al tempio di Diana cacciatrice. C’è anche 
un altare, laggiù, consacrato a Borea.

FEDRO: Non me ne ricordo. Ma dimmi, di grazia, ci credi tu, 
a quest’avventura favolosa?

SOCRATE: Se avessi qualche dubbio, non avrei difficoltà a to
gliermi d'imbarazzo alla maniera dei sofisti e dire che è stato 
il vento del nord a farla cadere da una roccia vicina, mentre 
giocava con Farmacia, e che questo genere di morte è all’origi
ne della credenza che fosse stata rapita da Borea; potrei anche 
dire che cadde dalla roccia dell’Aeropago, giacché è lì che mol
ti situano la scena... Ma, a proposito, non è questo l’albero a 
cui mi conduci?

FEDRO: Proprio questo.
SOCRATE: Per Giunone che dolce luogo di riposo! Com’è alto 

e vasto questo platano! E quest’agnocasto dai rami slanciati,



che fa una così bell’ombra, non si direbbe fiorisca apposta per 
profumare l’aria? Che ci può essere di più soave, dimmi, della 
sorgente che scorre sotto questo platano e di cui i nostri piedi 
verificano la freschezza? A giudicare dalle effigi e statue che ve
diamo, questo luogo potrebbe essere consacrato a qualche nin
fa e al fiume Acheloo. Gusta l’aria che stiamo respirando: esi
ste qualcosa di più soave, di più delizioso? Il canto delle cicale 
è come fosse animato, e ha il sapore dell’estate. Mi piace que
st’erba folta che ci permette di stenderci e di posare mollemen
te il capo sul lieve pendio... Mio caro Fedro, non mi potevi gui
dare meglio.

(III. Morte di Socrate)
FEDONE: Dopo la condanna di Socrate, non passava giorno 

senza che andassimo a trovarlo. La pubblica piazza, dove era 
stata pronunciata la sentenza, era molto vicina alla prigione; 
ci riunivamo lì la mattina e aspettavamo, conversando tra noi, 
che il carcere aprisse, e non apriva mai di buon’ora... Quel

Dramma sinfonico a 4 voci,...Composto sui Dialoghi di Piato
ne..... La traduzione è di Victor Cousin.

Quest'opera comporta tre parti..... nella prima abbiamo un
ritratto di Socrate per bocca di Alcibiade, tratto dal Convito;... 
...nella seconda, assistiamo a una passeggiata di Socrate e di
Fedro sulle rive dell'llisso. Questa parte è tratta dal Fedro;.... La
terza parte rievoca la morte di Socrate, tratta dal Fedone e nar
rata da quest'ultimo.

...Scrivendo quest'opera,... non ho voluto aggiungere nulla al
la bellezza dei Dialoghi di Platone;... Il mio è solo un atto di de
vozione, una fantasticheria d'artista, un umile omaggio...

L'estetica di quest'opera tende alla chiarezza:... la semplicità 
l'accompagna la dirige...

Tutto qui:... non ho desiderato nient'altro...
E.S.

Definita l'opera più complessa, più unitaria di Satie, Socrate 
prese corpo nel 1918 dopo circa due anni di gestazione. Co- 
cteau stesso ci ha informati dell'esistenza di una commissione 
che la principessa di Polignac avrebbe offerto a Satie per la 
composizione di un'opera teatrale.

L'essere pervenuto alla più grande qualità della musica attra
verso un episodio mondano è forse l'aspetto più stupefacente 
che abbia investito non solo la critica ma i suoi stessi amici. Tut
to era nato dalla richiesta della Principessa Edmond de Polignac 
di una pièce che occupasse una serata per i suoi ricevimenti.

Dalla lettura del testo di Platone in presenza di Satie nasce 
così l'evocazione della Grecia mitica in una nostalgica rivisita
zione che però sembra fin dall'inizio voler andare oltre gli intenti 
mondani della principessa committente. Ne nasce un dramma 
sinfonico di cui Satie stesso, come dice Ornella Volta, restitui
sce lo schema del progetto iniziale:

Il convito - Musica d'arredamento per un salone 
Cornice (danza)
Tappezzeria (il Convito, soggetto)
Cornice (danza, ripresa)

Fedro Musica d'arredamento per un vestibolo
Colonnato (danza)
Bassorilievo (marmo, soggetto)
Colonnato (danza, ripresa)

Fedone Scrigno (setola di maiale, danza)
Cammeo (agata asiatica, Fedone, soggetto) 
Scrigno (danza, ripresa)

Il tema è quello della morte di Socrate, che Satie ripropone 
con la purezza, la semplicità e la bellezza attinte dai dialoghi 
di Platone. «La sua modestia, la sua umiltà di fronte alla musica, 
dirà Templier lo conducevano per questa strada. Ammirando /' 
opera di Platone, non poteva certo trattarla come un semplice 
pretesto per la sua musica». Satie infatti si cala totalmente nel 
personaggio e rivive la morte di Socrate ma desidera che nulla 
perturbi l'intimità del commiato. Tutto dovrà essere immobile,. 
i testi saranno letti, gli interpreti dovranno suonare «en blanc 
et immobile». Tutto è imposto dalla dignità del momento. Il 
dramma riproposto da quattro soprani si articola in tre parti dì 
cui le prime due sono dialogate la terza racconta la morte di 
Socrate. L'orchestra è ridotta ad una decina di strumenti, il rit
mo è monotono e l'atmosfera è statica e lineare. Dopo l'edizio
ne di Parigi del 1920 alla Sala del Conservatorio, Socrate ap
prodò in America grazie all'esecuzione di Virgil Thomson che 
lo eseguirà nel 1936 al Festival di Hartford. Calder, lo scenogra
fo creò per l'occasione una sorta di scenografia che sarà ripresa 
nel 1977 a NewJork e nel 1980 al Teatro La Fenice di Venezia.

C.N. La Principessa di Polignac



giorno, il carceriere che di solito ci faceva passare, venne a dirci 
di aspettare, e di non entrare prima che ce lo dicesse lui. Ritor
nò poco dopo e ci aprì. Entrando, trovammo Socrate, che era 
appena stato sciolto dalle catene; e c’era Santippe, che tu cono
sci, accanto a lui, con uno dei bambini in collo... Socrate dun
que, messosi a sedere, piegò la gamba che era stata appena libe
rata, la stropicciò forte con le palme e disse: «Che strana cosa, 
amici, quel che gli uomini chiamano piacere, e che intimi rap
porti esso intrattiene con il dolore, che pure si considera il suo 
opposto!... Forse che il corpo non soggioga e vincola l’anima 
tanto nel godimento quanto nella sofferenza?... Mi sarà diffici
le far credere agli altri uomini che io non considero una sventu
ra la mia situazione presente, se non riesco a convincerne nep
pure voi...
A quanto pare, mi giudicate molto inferiore ai cigni in materia 
di presentimento e di divinazione... Il giorno in cui si sentono 
prossimi a morire, i cigni cantano meglio di quanto abbiano 
mai fatto, per la gioia di avvicinarsi a Dio, cui sono devoti... 
Sovente ho ammirato Socrate, mai però quanto quel giorno... 
Ero seduto alla sua destra, a fianco del letto, su uno sgabello; 
e lui stava seduto un po’ più in alto di me. Passandomi la mano 
sul capo, sfiorò i capelli che mi cadevano sulle spalle: Domani, 
disse, ti farai tagliare questi bei capelli, vero, Fedone?... Si alzò, 
andò nella stanza accanto a lavarsi. Critone lo seguì e Socrate 
ci pregò di aspettarlo... Ritornò, si sedette sul letto e non ebbe 
il tempo di dirci granché: venne quasi subito, infatti, il messo 
degli Undici e gli si avvicinò: Socrate, disse, penso che non do
vrò farti lo stesso rimprovero che altri han meritato: quando 
vengono ad annunziare, per ordine dei magistrati,che è l’ora 
di bere il veleno, tutti se la prendono con me e mi maledicono; 
ma te, io ti ho sempre considerato il più coraggioso, il più dolce 
e il migliore di colore che sono venuti in questa casa, e in questo 
momento so bene che non sei irritato con me, ma con coloro 
che sono la causa della tua disgrazia e che tu ben conosci. Tu 
sai ormai quel che devo annunziarti; addio, dunaue. e cerca di 
sopportare con rassegnazione l’inevitabile. E mentre parlava, 
volse il viso, scoppiando in lacrime, e se ne andò. Seguendolo 
con lo sguardo, Socrate disse: E anche tu ricevi il mio addio, 
farò quel che dici. E rivolgendosi a noi: Vedete, disse, l’onestà 
di quest’uomo: durante tutto il tempo che sono stato qui, è ve
nuto spesso a trovarmi e ha conversato con me: era una perso

na eccellente, ed ora mi piange con tutto il cuore. Suvvia, Cri
tone, obbediamogli con buona grazia e che mi si porti il veleno, 
se già è stato pestato; altrimenti, che quell’uomo lo pesti... Cri
tone fece un cenno allo schiavo che gli stava vicino.
Lo schiavo uscì, e, dopo essere rimasto fuori qualche tempo, 
tornò con colui che doveva portare il veleno, già pestato in una 
coppa. Appena Socrate lo vide: Molto bene, amico mio, gli dis
se, ma adesso che devo fare? Sta a te spiegarmelo. Nient’altro, 
gli rispose quell’uomo, che camminare un poco su e giù quan
do avrai bevuto, finché sentirai le gambe pesanti. Dovrai allora 
sdraiarti sul letto: il veleno agirà da solo. E così dicendo, gli 
porse la coppa.
E Socrate portò la coppa alle labbra e la bevve con una serenità 
e una dolcezza meravigliose.
Fin lì avevamo avuto, quasi tutti, abbastanza forza d’animo 
per trattenere le lacrime; ma vedendolo bere, e dopo che ebbe 
bevuto, non riuscimmo più a dominarci. Malgrado tutti i miei 
sforzi, le lacrime mi uscirono così abbondanti che mi ricoprii 
con il mantello per piangere su me stesso; giacché quel che 
piangevo non era la sventura di Socrate, ma la mia, che sapevo 
quale amico stavo perdendo...
Socrate, che camminava intanto per la stanza, ci disse allora 
di sentire un peso alle gambe, e si sdraiò di schiena, come gli 
aveva chiesto quell’uomo. Nello stesso tempo colui che gli ave
va dato il veleno si avvicinò e, dopo avergli esaminato un poco 
le gambe e le estremità, gli premette forte un piede e gli chiese 
se lo sentiva. Rispose di no.
Poi gli premette le gambe; e portando le mani più su, ci mostrò 
come il corpo si raffreddasse e irrigidisse; e, mentre lo toccava, 
ci disse che, non appena il freddo fosse giunto al cuore, Socrate 
ci avrebbe lasciato...
E in quel mentre, scoprendosi, Socrate disse: Critone, dobbia
mo un gallo ad Asclèpio; non dimenticare di pagar questo debi
to...
Poco dopo fece un movimento convulso; allora l’uomo lo scoprì 
completamente: il suo sguardo era vitreo.
Critone, che se ne era reso conto, gli chiuse le labbra e gli oc
chi... Questa, Echècrate, fu la fine del nostro amico... del più 
saggio e del più giusto di tutti gli uomini.

Per gentile concessione della Casa Editrice Adelphi
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«Les Cinq Russes, les Six 
Français ed Erik Satie». Questo 
il titolo dell'articolo apparso 
nel 1920 sul periodico «Co- 
moedia» a firma di Henri Collet 
dal quale nasce la denomina
zione «Groupe des Six». Il nome 
di Erik Satie appare anche qui 
come ovunque accostato al 
«Gruppo dei Sei», ai «nuovi gio
vani». Sono sei giovani compo
sitori — nati tra il 1888 e il 
1899 — che si muovono in-

sieme nel vivace ambiente cul
turale dell'epoca, legati da 
buona amicizia e dalla comune 
insofferenza verso gli ideali del 
passato, gii ideali del Romanti
cismo, il sublime. La loro Bib
bia è «Le Coq et l'Arlequin» del 
coetaneo Jean Cocteau, il loro 
maestro appunto Satie. Eppu
re Satie non era un caposcuola 
né intendeva esserlo. Egli stes
so dice «Non c'è una scuola 
Satie. Il satismo non potrebbe 
esistere. Mi troverebbe ostile». 
Ma, come scrive Cocteau in 
Carte Bianche, «Satie fece da 
palo indicatore e la gioventù

seguì la direzione della frec
cia».

Il «palo» indicava ai giovani 
disincantati dalla guerra che 
era finito il tempo sia della re
torica, sia delle «nuances». «La 
musica — diceva Cocteau — 
non è sempre gondola, corsie
ro, corda tesa; qualche volta è 
anche sedia». E Satie rappre
sentava la sedia, la semplicità, 
la misura; il senso della realtà, 
in contrapposizione a «le nuvo
le, i flutti, gli acquari, le ondine, 
i profumi della notte».

I sei del gruppo erano Louis 
Durey (1888), Arthur Honeg-

ger, Darius Milhaud e Germai- 
ne Tailleferre (tutti del 1892), 
Georges Auric e Francis Pou- 
lenc (ambedue del '99). Ave
vano origini e tendenze diverse 
ma tutti si sentivano animati 
dall'«esprit nouveau» che A- 
pollinaire definisce «spirito del 
tempo in cui viviamo... Un tem
po fecondo di sorprese», men
tre per Satie esso è «un ritorno 
alla forma classica, con sensi
bilità moderna».Satie apparteneva alla gene
razione precedente quella dei 
«Sei» (era nato nel 1866) ma> 
non rappresentava per loro il



padre da rinnegare bensì un i- 
solato innovatore, incompreso 
nel suo tempo per essere stato 
«in anticipo sulla propria epo
ca» predicando il ritorno alla 
semplicità, all'essenziale, a 
uno stile nitido e misurato (an
che se tutto questo pose le ba
si del neoclassicismo). «L'im
pressionismo è l'arte dell'im
precisione; oggi noi tendiamo 
alla Precisione» sostiene Satie 
tra le acclamazioni dei seguaci. 
E c'erano stati i «Morceaux en 
forme de poire», c'era stato lo 
shuck di «Parade» e sarebbe 
venuto «Socrate». La lucidità e 
la coerenza di Satie facevano 
scuola, suo malgrado; apriva
no «una porta ai giovani musi
cisti un po' stanchi della bella 
polifonia impressionista (Coc- 
teau).

Satie è molto legato a questi 
giovani che egli stesso ha pre
sentato al pubblico e con i qua
li ha affrontato gli attacchi de
gli avversari: anche se più tardi 
si troverà a rinnegarne alcuni. 
Nel suo rapporto con i «Sei» ha 
tuttavia, fin dall'inizio, prefe
renze precise. Nella «Conféren- 
cesurles “ Six” «del 1921, Sa
tie li divide in due gruppi: Au- 
ric, Poulenc e Milhaud, che 
sente più vicini e nei quali ritro
va la «sensibilità moderna»; e 
gli altri tre che considera dei 
«puri impressionisti», anche se 
aggiunge: «l'artista è libero di 
avere i gusti che vuole». Nella 
stessa «Conférence» dichiara: 
«La spontaneità, la Fantasia, I' 
Audacia, ecco quel che si nota 
innanzitutto in Auric, Milhaud, 
Poulenc; il rispetto delle con
venzioni scolastiche, delle for
mule armoniche già sperimen
tate, questa è la scelta fatta da

Da sinistra: H. Cliquet-Pleyel, R. Désormière, H. Sauguet, M. Jacob; 
in basso: bozzetto di R. Gaetani per l'Esoterik Satie

Durey, Honegger, Tailleferre... 
Queste differenze... nascono 
da una diversità di tempera
mento: vi dimostrano quel che 
l'amicizia — bene intesa — 
può compiere, può tollerare... 
sono la prova di un tranquillo 
riconoscimento, per tutti, del 
Diritto di Espressione».

Diritto di espressione, liber
tà di gusti. Ma quel «può tolle
rare» lascia intravvedere tutte 
le riserve di una mente acuta e 
penetrante.

Georges Auric, al quale Co- 
cteau dedica «Le Coq et I'Arle
quín» perché — scrive — «un 
musicista della vostra età (ave
va 19 anni) annuncia la ric
chezza e la grazia d'una gene
razione che non fa più strizzati
ne d'occhi, che non si masche
ra, non rinnega, non si nascon
de, non teme né di amare né di 
difendere ciò che ama», è il più 
affine allo spirito del Gruppo. 
La sua amicizia con Satie (che 
finirà purtroppo col guastarsi) 
risale all'adolescenza; dell'in
flusso che le opere di Satie 
hanno avuto sul suo lavoro non 
ha mai fatto mistero. Del rèsto: 
il suo connaturato antiroman
ticismo pone Auric nella dispo
sizione migliore per raccoglie
re il messaggio di Satie, Il suo 
stile è per istinto asciutto, pie
no di autosarcasmo, senza ab
bandoni. Tra le pagine più tipi
che di questo primo periodo 
sono gli «Huit Poèmes de Jean 
Cocteau» (1 91 8) e «Adieu New 
York» (1919), un fox-trot per 
pianoforte di ispirazione jazzi
stica. Ma anche quando, all’i
nizio degli anni Venti, il gruppo 
si scioglie, Auric rimane per un 
certo tempo fedele allo stile 
del Gruppo: ricordiamo la «So-



natine», i balletti scritti per Dia
ghilev, i «Cinq Poèmes».

Dopo il '30 lo stile di Auric 
muta completamente (anche 
in seguito alle sue esperienze 
cinematografiche), diventa più 
drammatico, perde la primitiva 
lievità a favore di una grandio
sità assai lontana dalla conci
sione del periodo dei «Sei».

Darius Milhaud ha in comu
ne con il Gruppo dei Sei princi
palmente l'interesse per le tra
dizioni popolari e per il jazz. Un 
suo balletto del 1919, «Le 
Boeuf sur le tolt», è una fanta
sia su motivi sudamericani (era 
stato in Brasile come segreta
rio di Paul Claudel, allora am
basciatore) ed è perfettamente 
in linea con i dettami del Grup
po. D'influenza satisfa è anche 
«Machines agricoles» (1 91 9), il 
paradossale elenco di macchi
ne agricole musicato da Mil
haud per voce e sette strumen
ti. Analogo è «Catalogue de 
Fleurs», mentre troviamo la ri
cetta di un «Cocktail» in un'or
chestrazione per voce e quat
tro clarinetti.

La scoperta del jazz ameri
cano, la cultura dei negri d'A
merica, affascinano l'artista 
del primo dopoguerra. Non ne 
è immune Auric che, come ab
biamo visto, usa questi ritmi, 
non ne è immune Milhaud che 
si riallaccia al jazz in «La créa- 
tion du monde» del '23 (che 
tuttavia è già lontana dai 
«Sei»). La partecipazione di 
Milhaud agli ideali (se così 
possiamo chiamarli) del Grup
po, è assai breve. Cambierà 
presto strada e ben poco gli re
sterà di quegli anni: le «Cinq E- 
tudes» per pianoforte e orche
stra del 1920 ne sono la pre
messa.

Francis Poulenc, l'altro fa
vorito di Satie, è stato definito 
«la più ricca e vivida natura 
musicale del gruppo, incapace 
di sovrastrutture ideologiche e 
programmatiche, dotato di una 
mozartiana essenzialità musi
cale» (Mila). Dalla «Rapsodie 
Nègre» del '17, per baritono e 
complesso da camera, Pou
lenc, così ricco di «esprit» tipi
camente francese, lieve, ironi
co estroso, ha continuato a 
lungo a comporre nello spirito 
dei «Sei». «Les Biches», scritto 
per i balletti russi di Diaghilev, 
prima esecuzione nel gennaio 
del '24 a Montecarlo con le 
scene di Marie Laurencin e la 
coreografia della Nijinska, seb
bene sia fuori dal periodo dei 
«Sei», ancora risente delle in
fluenze di Satìe e Cocteau ed è 
perfettamente aderente allo

stile del Gruppo. Pungente, 
grottesco, ma anche pieno di 
un lirismo che si ritroverà più 
accentuato nel suo secondo 
periodo; un periodo in cui, pur 
con lavori importanti come 
«Les Dialogues des Carméli- 
tes» da Bernanos e «La Voix 
humaine» da Cocteau, Poulenc 
non riuscirà a recuperare la fre
schezza e l'inventiva dell'epo
ca dei «Sei», tranne forse in 
«Les Mamelles de Tirésias» del 
'44.

Louis Durey, che in seguito 
ha dedicato la sua vita all'inse
gnamento e alla critica, è fra i. 
«Sei» la figura più schiva, musi
cista delicato, influenzato in
sieme da Satie e da Strawin
sky. Nello spirito del Gruppo è 
il suo ciclo di liriche «Images à 
Crusoe» del '18. Germaine 
Tailleferre, l'unica donna del 
Gruppo, nelle composizioni 
scritte durante il periodo dei 
«Sei» unisce semplicità «sati
sfa» a colori raveliani, come di
mostrano i «Jeux de plein air» 
(1917) che Cocteau maliziosa
mente descrive con queste pa
role «campagna, finestra aper
ta, si raspa, le gamme vanno e 
vengono, un compito di vacan
ze». Più interessante il balletto 
«Marchand d'oiseaux» rappre
sentato nel ’23.

Controversa è l'appartenen
za al Gruppo dei Sei dello sviz
zero Arthur Honegger. Con Sa
tie Honegger ha in comune la 
tendenza al misticismo e (ma 
era nell'aria in quegli anni) la 
scelta di «bravo artigiano» an
ziché di «Artista». Ma la pos
sente struttura dei suoi lavori 
niente ha a che fare con la lievi
tà della «musica di tutti i gior
ni». Nessuna rivolta violenta 
contro il Romanticismo, nessu
na ironia. Se un influsso di mu
sica francese c'è in Honegger 
è piuttosto quello degli aborriti 
(dal resto dei «Sei») Ravel e De
bussy. La stessa «Pastorale d' 
été» del 1 920, il suo lavoro più 
vicino al Gruppo, è contraddet
ta, in quello stesso anno, da 
«Horace Victorieux», di chiari 
influssi tedeschi.

Honegger ebbe anche vita 
più facile con i critici già fin da 
allora. Satie ironizza su questo 
successo («Les Feuilies libres», 
n. 25, 1922) quando, minac
ciando con finta umiltà — per 
far contenti i critici — di bru
ciare le opere dei «Sei», di met
terne aH'indice gli esecutori, di 
multare il pubblico che va ad a- 
scoltarle, inserisce, ossessiva
mente, nella frase, un incìso: 
«sauf Honeggen>.

Landa Ketoff



C A V E  C A R M E N

Un ritratto di Federico Mompou, il musicista catalano più vici
no all'espressione musicale di Satie.

Considerato uno degli epigoni di Erik Satie, Federico Mom- 
pou ha vissuto direttamente l'esperienza delle avanguardie ar
tistiche della Parigi degli anni folli. Per lui, come per altri compo
sitori giovani dell'epoca, Erik Satie ha rappresentato un simbolo 
rivoluzionario nei confronti della musica cosiddetta ufficiale in 
Francia, stimolo tra i più poderosi per la ricerca di nuove espres
sioni, di nuovo linguaggio. Nel caso del compositore catalano, 
l'influenza di Satie si traduce ma tutto ciò che ha voluto signifi
care la negazione dello sfoggio musicale, della grande forma 
che Mompou ha concepito come concisione, ricerca 
dell essenzialità, in adesione totale a certi modi, appunto, dell' 
espressione artistica di Satie. Proprio con questo animo ha vo
luto riflettere nei suoi primi lavori compositivi la solitudine di 
un accordo ma con la sua integra ricchezza armonica o le poche 
note anch esse però di indubitabile ed essenziale contenuto 
musicale ed espressivo. Il tema «recomenzar» è presente in tutta 
la sua opera specialmente nei quattro quaderni di «Musica Cal
lada» «Cantos Màgics» o «Charmes», nell'intento di ricercare l'i
dea pura, denudata di ogni artificio.

In senso più lato ha subito il fascino come d'altronde molti 
altri musicisti, di certe espressioni cosiddette «alla Satie» quali 
«Chantez avec la fraicheur de l'herbe humide» e che appaiono 
evidenti in «Escenas de ninos», quando scrive senza censure, o 
ancora più audacemente quando scrive senza alterare il pezzo, 
indicando soltanto «chaqué note porte son accidento, abitudine 
questa che ha dovuto però abbandonare presto a causa di false 
letture operate dagli interpreti. Ma rimane sempre intatta la sua 
propensione ad una certa intimità, ai colori tenui, assai vicini 
alla tavolozza di Debussy e di Satie.

Nei «Cantos Màgics» per pianoforte rivela un temperamento 
sensibile ai sogni, alla delicatezza di un atto meditativo; vi ap
paiono i temi popolari, teneri ed ingenui così come nei «Char
mes» affiora ! impalpabilità dell ijcanto, del carmen denso di 
misteriosa suggestione, intraducibile e che sfugge a qualsiasi 
annotazione musicale. L'incanto magico di una nota rende sor
prendentemente il mondo lontano, quello dell'universo infanti
le della festa in una evocazione felicemente lieve.

Cesare Nissirio



L E  A V A N G U A R D I E  

A M E R I C A N E :  I  M I T I

Una ricerca musicologica a- 
vente lo scopo di dare la caccia 
ai figli di Satle (Immaginari na
turalmente!) che abitano il 
nuovo Continente o meglio I' 
America del Nord, produrrebbe 
probabilmente un ricco elenco 
di neo-dadaisti, di post-moder
ni, di esteti delle musiche di in
trattenimento, i quali però pos
sederebbero soltanto In appa
renza i tratti somatici del padre 
o le carte anagrafiche in regola 
per stabilire senza dubbi la pa
rentela.

Esiste Invece, tratti e carte 
da parte, un musicista che ha 
qualcosa a che fare con Satie, 
non tanto per la sua musica 
che è ovviamente differente, 
ma per quello che riguarda I 
atteggiamento nei confronti 
della musica (e quindi della vi
ta): si tratta di John Cage, il 
quale nasce quando Satle ha 
46 anni.

Anche gli I King, da me con
sultati il 26 aprile 1981, del re
sto confermano ciò. Alla do
manda cosa accomunasse i 
due musicisti hanno risposto 
con il seguente esagramma:

Sunn
Sunn (il mite, il penetrante 

vento)
H mite. Mediante piccole cose 

riuscite.
Venti che si susseguono: l'im

magine del mite 
che penetra. Così il nobile dif

fonde i suoi
comandi. Ed opera le sue fac

cende.
Il commento a questo segno 

è estremamente chiaro:
Penetratività genera effetti 

graduali e poco appariscenti. 
Non si deve operare violentan
do, ma invece per mezzo di un 
influenzamento continuo. 
Questi effetti danno meno nel
l'occhio di quelli ottenuti assa
lendo di sorpresa, ma sono più 
persistenti e completi. Per po
ter operare in questo modo bi
sogna avere una meta chia
ra...
... La penetratività del vento
poggia sulla perpetuità. Me
diante questa esso diventa co

sì potente. Egli prende il tempo 
come strumento di azione.

Quale è la meta chiara che 
hanno avuto in comune I due 
musicisti in questione? Sicura
mente l'amore per la musica; 
ma soprattutto l'amore per il 
suono, per ogni singolo suono, 
che sembra nascere per un 
prodigioso processo di crea
zione, e che viene guardato e 
ascoltato vivere fino alla sua e- 
stinzione.

Miti, i nostri due musicisti, 
perché entrambi scelgono un 
rapporto sereno e confidenzia
le con la musica escludendo 
dalla loro attività atteggiamen
ti ed ansie di promozione pub
blicitaria.Satie, accoglie nella sua mu
sica materiali semplici, perfino 
banali; melodie povere che 
provengono dalla periferia del
la Storia della Musica: i sob
borghi delle balere, delle sale 
da caffè, dei cabaret, del circo, 
dei ritrovi, delle osterie, e le ac
cetta tutte, senza differenze di 
trattamento nei confronti delle 
più spoglie. Sarà proprio la vi
talità di questi amici e compa
gni poveri e malvestiti ad ac
compagnarlo nelle solitarie 
giornate di Arcueil, insieme a 
quei disegni stravaganti e alla 
sua ironia ineffabile e lungimi
rante.

Cage, una trentina d'anni 
dopo, accoglierà persino i co
siddetti «suoni ad altezza inde

terminata» (che poi sarebbe la 
definizione, sul vocabolario, 
della parola rumore), lascian
doli convivere pariteticamente 
assieme a quelli «determinati» 
degli strumenti musicali; resti
tuendo ad entrambi la libertà di 
esistere al di fuori di qualsiasi 
costrizione, se non a quella 
temporale cui è impossibile 
sfuggire. Il pensiero va a — 
4'33 — ovvero al grado zero 
della musica.

Proprio quest'ultimo mette 
in evidenza l'elemento forse 
più importante e cioè — il

tempo come strumento d'a
zione — che Cage ha utilizza
to privilegiandolo come para
metro rispetto agli altri cioè: la 
durata. Difatti la durata è un 
parametro che appartiene sia 
al suono che al silenzio, il quale 
non ha altezza, né timbro e in
tensità.

In questo senso è lo stesso 
Cage a mostrare il suo debito 
verso Satie:

«Il silenzio non si può udire 
in relazione all'altezza del suo
no o all'armonia. Si ode in re
lazione alla durata nel tempo. 
Occorsero un Satie e un We- 
bern per riscoprire questa veri
tà musicale...».

«... I suoni di Satie sono il
più delle volte, relativamente 
banali. La sua forma, come 
quella di Webern è statica, ma 
Satie non è alieno dal renderla 
extra-musicale nei suoi sottin
tesi. Proprio come Klee era di
sposto a disegnare persone e 
piante e animali, così nella 
continuità di Satie entrano 
canti popolari, luoghi comuni 
musicali, e assurdità di tutti i 
generi; non si vergogna di ac
coglierli nella casa che costrui
sce; la sua struttura è forte», 
(n.b. Cage per struttura inten
de parti che siano chiaramente 
separate ma che interagiscano 
in modo tale da formare un tut
to).

L'amore per il suono, il si
lenzio che è poi il suo opposto

Merce Cunningham



e contrario, ecco ciò che uni
sce Cage e Satie, quindi la con
sapevolezza che di musica non 
si può parlare se non per ana
logia, metafora, anamorfosi, o 
elusione ironica che restituisce 
al fenomeno materico del suo
no il suo senso protagonista, e- 
scludendo persino, soprattutto 
Cage, la volontà di selezionare 
e scegliere i materiali musicali 
secondo un linguaggio e una 
sintesi codificate (armonia e 
contrappunto), lasciando a del
le procedure e a dei processi 
casuali il compito di includere 
o escludere certi suoni.

Cage prefigura un ambiente 
sonoro nel cui spazio i suoni 
convivano tutti anarchicamen
te. Ma non esiste già in germe 
questa concezione nella «mu- 
sique d'ameublemont» di Sa
tie, dove la musica vive nell' 
ambiente e occupa il suo spa
zio senza sopraffare quello de
gli altri, come una sorta di mo
bilio o di arredamento?

Ancora qualcosa unisce i 
due compositori; concezioni e 
tendenze mistiche: i Rosa-Cro
ce e chissà cos'altro per Satie 
e la filosofia zen per Cage; pro
getti politici: Satie aderì al par
tito socialista prima e a quello 
comunista poi, oltre ad occu
parsi di attività sociali di quar
tiere, Cage ha sperimentato le 
forme di vita comunitarie del 
pensiero libertario americano, 
auspicando le ipotesi di «villa- 
gio globale» di Buckminster 
Fuller.

Si deve allora cominciare 
dove Wittgenstein conclude il 
suo Tractatus — Ciò di cui non 
si può parlare si deve tacere

Soltanto tacendo si può a- 
scoltare. E’ in fondo questo il 
caldo invito che Satie e Cage ci 
rivolgono.

John Cage 
Bibliografia minima

Silenzio - Feltrinelli 1980 
Silence - Calder and Boyars, Londra 

1973
A year from monday - Marion 

Boyars, Londra 1968
Difesa di Satie - In «Lo spettatore 

musicale» n. 5 (ott.-nov. 1971)
Per gli uccelli (conversazioni con 

Daniel CharlesI Multhlpla edizioni, 
1977.

Discografia minima
— Cheap imitation - CRAMPS CRSLP 
6117 — Sonatas and Interludes/A 
book of music Tomato TOM 2 1001
— Etudes Australes for piano Tomato 
TOM 2 1001

Franco Battiato

L E  A V A N G U A R D I E  

I T A L I A N E

Se è vero come dice Cage 
che «Non è questione dell'im
portanza di Satie. E' lui che è 
indispensabile». 0 come dice 
Cocteau «Satie mostra una 
strada bianca dove ognuno se
gna liberamente le proprie im
pronte». Dove cercare in terra i- 
taliana tracce di Satie e di pos
sibile Satismo?

Forse tra le musiche meta
teatrali di Giancarlo Cardini 
(peraltro suo splendido inter
prete) o tra quelle del composi
tore? musicista? cantante? 
Franco Battiato (per esempio 
«Café-table-Musik»)?

E se invece tra le parole-a
zioni di Giuseppe Chiari? Qual
cuno probabilmente insisterà 
per— “ Cardini” solfeggio par
lante — di Paolo Castaldi!

Altri si accapiglierebbero 
pur di includere in questa lista

Alvin Curran (è americano, ma 
vive e lavora in Italia da anni).

Si mormora, negli ambienti 
musicali, che persino Patty 
Pravo (Nicoletta Strampelli) 
sia un'attenta studiosa della 
musica di Satie, e che in diver
se occasioni si sarebbe ispirata 
al maestro francese.

Ma l'italiano più vicino a Sa
tie, forse perché a lui contem
poraneo, negli esiti musicali è 
Albero Savinio (quanto mi sarà 
grato nell'al di là per questo la
psus dovuto non so se a me o 
alla macchina da scrivere e co
munque carico di frutti) (il suo 
nome è naturalmente Alberto) 
con i suoi freddurismi sonori, le 
sue ironiche insinuazioni melo
diche, i suoi ritmi testimonianti 
la bolsità delle marce che ac
compagnarono gli anni della 
sua vita a cavallo tra le due

guerre.
Anche Savinio come Satie 

studiò, dopo il diploma conse
guito ad Atene, contrappunto a 
Monaco con Reger il Contrap
puntista (tutti rammenteranno 
i tardivi studi Satiani di con
trappunto, dopo il non-conse- 
guimento del diploma, alla 
Schola Cantorum di Parigi, do
ve conseguì pieno possesso 
della «forma», passando da 
quella di pera a quelle di più 
nobili vegetali).

Le parole di Savinio su Sa
tie, potrebbero essere la sotto- 
scrizione del suo personale 
proclama musicale: «Impor
tanza storica invece hanno le 
musiche “ burlesche” di Erik 
Satie: queste musiche che solo 
gli ingenui tengono per ironi- 
stiche. Le quali musiche ama
rissime perché cariche di desti
no, tristissime perché nascon
dono il sacrificio del loro auto
re, hanno salvato la musica da 
una solenne morte per pom
pierismo».

Paolo Scarnecchia



J A C K  I N  T H E  

J U K E - B O X

...c o n  F ra n c o  F e rra ro tt i

In che modo ¡1 sociologo si può interes
sare a Satie?

Il sociologo si può interessare a Satie in 
quanto oggi non vi è, si può dire, alcuna 
espressione artistica che per noi sociologi 
o, se vuole, per i sociologi avvertiti non si 
ponga come un sintomo prezioso del vis
suto. Da questo punto di vista proprio l'o
pera dell'artista che stiamo considerando 
ha una sua peculiare fisionomia, direi che 
potrebbe con facilità compararsi all'opera 
di un rabdomante che, senza sapere bene 
perché, tuttavia indica il punto preciso in 
cui scavare.
Lei ritiene che al momento una «riutiliz
zazione» di Satie, cioè questa specie di 
revival, che è in atto, abbia un particola
re senso?

Credo che il nostro tempo sia caratteriz
zato da due fondamentali connotazioni: da 
una parte una struggente nostalgia per il 
proprio passato e quindi quello che Nie
tzsche chiamava una «melodia», una sorta 
di melodia struggente e nello stesso tem
po decadente. Questo potrebbe far pensa
re certamente a una ripresa di motivi di 
primo novecento, una sorta di rifiuto dell' 
ultima storia, che è poi una storia dram
matica, contrassegnata da due guerre 
mondiali, un cadere d'universo, d'ordine, 
di ideali. Dall' altra parte, insieme con 
questa tendenza retrospettiva che potrei 
anche chiamare neo-decadentistica, c'è 
anche il bisogno potente — e lo si vede 
fra i giovani, lo si vede anche dalla teoriz
zazione di Me Luhan del villaggio globale 
o di questo neo-tribalismo, il bisogno direi

addirittura più che potente, prepotente di 
riconquistare il senso della convivialità, di 
riconquistare il bisogno di stare insieme al 
di là del significato utilitario dello stare in
sieme. Ecco, direi che in Satie c'è, credo 
un motivo positivo, la «pax construens» del 
programma neo-satiniano, è diciamo, una 
semplicità che sia in sè e per sè signifi
cativa senza bisogno di una giustificazione 
utilitaria: quindi una aggregazione umana 
non mercantile, meta-mercantile e una 
semplicità che non sia semplicitazione. 
Questi motivi apparentemente contraddit
tori secondo me sono alla base del revival, 
i reviváis di per sè sono di due tipi, se mi 
consente...

Sì, io le volevo proprio porre una do
manda sul revival come fenomeno an
che intellettualistico.

C'è il revival che si piange addosso e 
c'è un esempio secondo me, se mi è con
sentito, masturbatorio di revival che è 
quello cui indulge spesso la nostra televi
sione, quando si vedono appunto attori e 
attrici ormai maturi che ricordano i loro 
primi passi, o come quando la televisione 
addirittura rifà il ventennale di Lascia o 
Raddoppia. Addirittura in questo caso, sia
mo proprio all'autolacerazione a circuito 
chiuso, ci troviamo del tutto sigillati, non 
solo tagliati fuori, ma sigillati rispetto al 
sociale.

Tutto ciò è molto strano soprattutto og
gi, cioè in un'epoca in cui il vissuto è più 
ricco del pensato. Questo tipo di revival è, 
diciamo, quello che io trovo piuttosto in
sopportabile, autolacerativo, stucchevole 
e tutto sommato piuttosto deprimente, 
anche per gli stessi protagonisti. In fondo 
un altro tipo di revival che io considererei

è l'angoscia dell'oggetto perduto, quindi 
un ritorno non tanto su di sè, più o meno 
narcisistico, compiaciuto, ma un ritorno 
critico sui propri passi, per scoprire dove 
sia mai stato il punto dello smarrimento. 
Allora il revival in questo caso è un'auto- 
valutazione di quello che l'ascetica cristia
na chiama l'esame di coscienza, un esame 
critico e direi proprio addirittura in senso 
propriamente filosofico, nella quale filoso
fia presocratica, un esercizio di morte, cioè 
là dove mai la domanda è: «dov'è che in 
qualche modo abbiamo sbagliato, da dove 
abbiamo cominciato a muovere i primi 
passi verso l'abisso o comunque verso 
una deviazione che non ci ha più portato 
poi alla via maestra»?.

lo vedo per molti aspetti nel revival di 
Satie questo tentativo sempre patetico, 
sempre questo senso, la melodia crepu
scolare direbbe Nietzsche, di «storia anti
quaria». Nietzsche distingue i 3 grandi tipi

John Cage e Cathy Berberian



di storia: storia monumentale, storia anti
quaria e la storia dell'uomo, storia super
animistica, al di là del bene e del male; ec
co la storia antiquaria è caratterizzata ap
punto dall'uomo attento, in pantofole, che 
vive nel quartiere, si innamora delle picco
le cose della quotidianità e vive in questo 
pathos. Ecco, nel revival di Satie vedo certi 
aspetti di questo pathos, ma vedo anche 
proprio il bisogno di rifare i conti con sè 
stessi. Da questo punto di vista non me la 
sentirei di catalogare il revival di Satie co
me un'operazione puramente vuoi com
merciale, vuol di tipo, così, sentimental- 
crepuscolare. C'è qualcosa di più, c'è un 
interrogativo intorno a certe qualità della 
vita perduta o in pericolo, e per questo mi 
sembra anche un fatto molto positivo. Noi 
viviamo in fondo in un'epoca in cui la cita
zione è recitazione, in cui la produzione ri
schia sempre di essere riproduzione e la vi
ta rischia di essere revival, ma c'è revival 
e revival, e credo che gli impulsi nel caso 
dei revival di Satie siano più numerosi o 
più vitali comunque, più vivi, più immediati 
degli impulsi puramente commemorativi e 
funerari.

In America Satie è finito nei Juke-box. 
Come interpreta questo fenomeno che 
credo sia puramente americano?

Ma, le dirò, cos'è l'America, non è solo 
l'esagerazione di certe attitudini, di certi 
atteggiamenti europei, anche se l'Ameri
ca è questo naturalmente. La grandiosità, 
una non è il termine giusto, il fascino che 
l'America esercita sull'europeo, sull'eu
ropeo poi di buona cultura, è dato dal ca
rattere peculiare dell'America come gran
de lavandino, tutto passa, è uno stomaco 
enorme, vorace, bulimico, affetto da buli
mia quasi congenita, per cui l'America 
può, in maniera piuttosto distratta e ca
suale, ma con una voracità immutata, 
prendere tutto, tramutare tutto e restituire 
tutto, alterando le dimensioni di scala, 
proprio alterando completamente. Quindi, 
sì Satie nel Juke-box, ma nel juke-box an
che, il discorso della montagna di Gesù 
Cristo, anche Beethoven, anche la Nona, 
anche Chopin naturalmente...

Non è un caso isolato certo...
Tutto questo è difficile dirlo, probabil

mente vi è in ciò uno schiaffo indimentica
bile a un certo snobbismo intellettuale eu
ropeo minoritario e èlitistico, da piccolo 
cenacolo, questo c'è, ed è un fatto a mio 
giudizio da apprezzare, da apprezzare mol
to. Forse però c'è anohe la distratta indif
ferenza della universale equipollenza, tut
to si equivale a tutto e allora più nulla ha 
vera importanza e vero spessore e quindi, 
se volesse constringermi a un giudizio de
cisamente sommario, ad una presa di po
sizione rispetto a questo fenomeno, ecco 
io ne godrei e nello stesso tempo ne sarei 
molto preoccupato, perché si tratta nello 
stesso tempo di un'acquisizione e di una 
sfigurazione. E come sempre avviene nel 
mondo americano bisogna accettare di es
sere sfigurati per poi venire trasfigurati.

Ammetto però che il primo passo, quello 
della sfigurazione, è una vera tragedia.
Satie o l’humour: oggi che peso ha nella 
società moderna un humour tra l'altro 
del tipo di Satie?

Purtroppo la società moderna non ha 
più il senso dell'humour, non può averlo 
perché è una società che ha giuocato or
mai e bruciato i propri margini in una corsa 
folle verso la massimizzazione dei profitti, 
quali che siano, anche dei profitti intellet
tuali, delle rendite intellettuali. Sussiste 
però, nella stessa cultura europea sussi
stono della sacche di humour quelle colle
gate con le grandi tradizioni, diciamo euro
pee centro-europee, spesso, e anche del
l'Europa orientale. Cito un caso per tutti, 
il caso per esempio di Woody Alien, cioè 
di questa straordinaria ironia e auto-ironia, 
che è poi quasi sempre autodeprecativa 
nel senso proprio inglese del termine, che 
con molta evidenza, direi quasi con invere
condia si ricollega alle grandi tradizioni 
della juiverie, dell'ebraismo newyorchese 
ed anche però europeo, cioè questa capa
cità di vedere sé, l'altro e poi di vedere il 
rovescio di sé nei rapporti con l'altro.

Oggi questo è un lusso, è un lusso gran
dissimo perché significa l'uscita da un 
nesso o da un calcolo di vita puramente ra
zionale, in termini che possono anche so
spendere, almeno provvisoriamente, la ra
zionalità. In altre parole, io credo che biso
gna avere il gusto dell'assurdo per essere 
ragionevoli e chi è veramente e soltanto 
razionale rischia poi di diventare vittima di 
una irrazionale razionalità.
Senta, per tornare all'America, una del
le appendici, se vogliamo, musicali, più 
interessanti post-satiste è proprio John 
Cage e quindi la musica d'avanguardia 
americana. Ecco lei cosa ne pensa di 
questo fenomeno, è tipicamente ameri
cano anche questo?

Si è tipicamente americano ma perché, 
perché l'America non ha il senso, diciamo, 
del limite, non è una cultura olimpica o 
classica, non ha il senso del ne quindi ni- 
mis, di nulla troppo, no, troppo di tutto, 
tutto di tutto. C'è questa specie di carica
tura nella società americana, mancano i 
filtri critici e interni ed è ciò che consente 
all'America di sopravvivere, addirittura di 
superare i propri antagonisti o anche le al
tre culture. Questo perché la caricatura 
consente la tipizzazione, la scoperta di ciò 
che è caratteristico, la caricatura tanto per 
dire di un personaggio con un naso pro
nunciato diventa un nasone, ecco io non 
lo posso più ignorare.

L'America in questo senso è come un 
enorme pantografo. Quindi è chiaro che da 
Satie si passa a J. Cage; è chiaro che si 
procede non per rapporti dialettici mediati 
ma per grandi oscillazioni, dal ruralismo al
l'industrialismo urbano, dal populismo al- 
l'elitismo del New England; l'America in 
un certo senso è davvero il paese di Dio, 
nel senso che è il paese di questo assoluto, 
che ignora totalmente la compassata, 
composta, ma anche un pochino, come di-



re, artificiosa posizione media dell'uomo 
classico, propria dei «vir bonus» ciceronia
no, L'America urla, l'America grida o l'A
merica bisbiglia o stà in silenzio; c'è que
sto oscillare continuo che appare contrad
dittorio a noi europei e addirittura mélan
ge, pot-pourri, non accettabile, diciamo 
pure cocktail di gusto e quindi mancanza 
di gusto. Eclettica, sincretistica mescolan
za di stili differenti; tutto questo ai contra
rio per la cultura americana è appunto un 
cocktail da bersi tutto in un fiato, e io non 
mi meraviglierei che addirittura oggi, ma 
anzi già sta avvenendo, dopo J. Cage, do
po il nuovo Jazz, dopo il rock, dopo il pop, 
si affermi questa musica che non è più mu
sica ma che è, diciaamo, stanza da abitare, 
mondo da abitare. Questa è la grande no
vità, cioè musica non come mezzo di co
municazione con altri, ma musica che mi 
isola dagli altri e mi consente quindi di rea
lizzarmi permettendomi di discorrere con 
me stesso. Addirittura potremmo tornare1 
dopo questa musica a una ripresa netta

Questo è il suo fascino. Tutto ciò che a 
noi europei dà fastidio, tutto ciò che per 
noi è ingombrante, perché noi siamo in
gombrati da troppa cultura, troppi stili è I' 
America, l'America ingenua, l'America 
che si affida in maniera sprotetta e titani
camente alla collera degii dei, alla medio
crità del cattivo gusto; tutto ciò all'Ameri
ca torna naturale. Quindi così come nel 
grande drug-store americano uno può 
comprare tutto, dagli spaghetti alla Coca- 
Cola, alla pistola, ma anche alla nona di 
Beethoven, così trova una gnossienne di 
Satie. E' una grande scoperta in fondo, è 
una società che dilaga in senso orizzonta
le, senza filtri critici interni, è una società 
che produce Melville ma anche Via coI 
vento e che produce appunto, John Cage, 
e che può naturalmente appropriarsi di Sa
tie. Tutto ciò che per noi è contraddittorio, 
improponibile, diciamo così, Kitsch, ma I' 
America ha sublimato il Kitsch che, se pre
so in dosi massicce, diventa opera d'arte, 
cioè opera di vita.

mento, che non si è marmorizzata preco
cemente, noi stiamo andando verso un'e
poca in cui, in effetti, gli steccati fra le varie 
arti e scienze crolleranno, e già si può dire 
che stiano crollando. Ormai è evidente, 
con Feierabend, per esempio' non certo 
con Popper, ma con i nuovi metodologi,
con Primogine, è ormai evidente che non 
si capisce una società senza capire il cre
scere di una pianta, che categorie come 
morfogenesi, per esempio, o interazione, o 
struttura, sono categorie che valgono per
uno spartito musicale così come per la 
programmazione di un'azienda, e anche 
che i professóri saranno gli utlimi a stac
carsi da queste suddivisioni che costitui
scono i loro mezzi di sussistenza ed è in 
base a queste suddivisioni che costitui
scono le basi della loro identità personale 
oltre che professionale; si tratterebbe 
quindi praticamente di convincerli ad ac
cettare il proprio suicidio. La cosa non è 
necessariamente facile e non è certo pia-

dei classici più classici, più composti, nella 
maniera direi più tradizionale, così come, 
accanto all'America dei grattacieli abbia
mo l'America dei Mid-West, l'America ru
rale, con le sue chiesine col campanile a 
pan di zucchero, così come stiamo avendo 
poi queste stranissime mescolanze che 
sono, la tradizione più popolare e più retri
va, di religione folk abbinata alle scoperte 
tecnicamente più avanzate dell'elettroni
ca, tali da farci contemplare, nei paesi di 
montagna qui in Italia, anche di avere le 
campane suonate col disco. Negli Stati U- 
niti abbiamo ormai non solo i grandi organi 
elettronici, ma abbiamo ormai le grandi 
folle di religiosi, addirittura coloro che fan
no miracoli; non più soltanto i Billy Gra
ham, insomma i Jones e così via che ad 
un certo munto sono capaci in maniera di
rei Me Luhaniana di collegare, anzi addirit
tura di scoprire nelle punte più avanzate 
delle scoperte elettroniche i semi, o me
glio i mezzi per un ritorno alla tribù primiti
va.

Da noi Satie, almeno nell'analisi che 
se ne fa, èdiventa to un prodotto che 
prescinde dal contesto musicale, è qua
si un caso letterario. Che cosa pensa in 
proposito?

Penso che noi siamo abituati, se si vuo
le, crocianamente, a distinguere, a sezio
nare, a muoverci in base ad un modo di 
procedere che è in fondo ancora legato ai 
generi letterari: cioè viviamo dei compor
tamenti stagno per cui sezioniamo le disci
pline e facciamo pagare alla ricchezza del
la vita il prezzo dei limiti e dell'inadegua
tezza dei nostri metodi, e bocciamo la vita 
quando questa non si adatta alle nostre 
categorie stabilite.

Credo che stiamo andando abbastanza 
rapidamente, grazie anche a tutti gli espe
rimenti, anche grazie all'insofferenza dei 
gruppi giovanili; anche ad un certo tipo di 
avanguardia che non è diventata, diciamo 
così, lo specchio narcisistico di se stessa, 
che non ha accettato di erigersi in monu-

cevole per gli altri interessati; eppure io 
credo che a dispetto dei professori la cul
tura, in quanto strumento di significati, 
strumento e luogo privilegiato del manife
starsi dei sensi vitali, dei significati, come 
Nietzsche aveva in maniera precisa intui
to, ormai debba fare a meno, debba neces
sariamente lasciar cadere tutto questo 
ciarpame, tutte queste etichette; la pre
senza del significato si manifesterà in ter
mini musicali o nei termini di una etica spi- 
noziana more geometrico demonstrata, 
oppure con un solitario assolo di cornetta 
alla John Cage. Questo sarà il modo nuovo 
di manifestarsi della cultura, e chi potrà 
capire capirà e chi non potrà capire aspet
terà il turno per poter capire e farà la pro
pria cultura. Tutto ciò evidentemente sarà 
bouleversant per molti, diciamo cosi, intel
lettuali patentati, praticanti, che hanno 
una cultura in senso professionale o me
glio in senso professionistico. Ciò può an
che eccitare simpatie ma alla fin dei conti 
èirrile vante.



S A T I E

E  I L  C I N E M A

L A  M U S IC A  
P E R  E N T R A C T E

La maggior parte dei discor
si sul significato della musica si 
sarebbe urtata contro la neces
sità di ritagliare nella massa 
sonora degli elementi scompo
nibili, di identificare dei segni 
secondo i modelli della lingui
stica.

Senza successo però. Né lin
gua, né linguaggio, la musica 
non è suscettibile né di una 
sintassi, né di una semantica. 
Donde un movimento di spo
stamento del senso verso la 
sua origine che la regola dall' 
esterno e ne concede la lettu
ra: l'Immagine / la Natura / il 
Soggetto. Movimento di deriva 
che si può leggere nelle teorie 
pitagoriche, secondo le quali la 
musica manifesta/riproduce i 
rapporti matematici dell'uni
verso - Platone ( Timeo: l'ar
monia ha movimenti affini ai 
giri dell’anima) Aristossene (la* 
melodia non si lascia ridurre ad 
un rapporto tra numeri, ma è la 
creazione della mente umana)
- Descartes (il Compendium
musice distingue tra perfec
tion che garantisce il ricorso 
alla matematica e agrément 
che non è altro che piacere 
soggettivo) - Rousseau («la 
musique ne représente pas di
rectement les choses mais 
réveille dans notre âme les mê
mes sentiments qu'on éprou- 

.ve en les voyant» Dictionnaire 
de la musique, article Imita- 
,tion) - la musica come espres
sione comunicabile di un'inte
riorità (Herder, Hegel, Scho
penhauer, Hanslick, ecc...) di
scorso adesso ancora larga
mente dominante nell'inse
gnamento della musica sotto 
le tre categorie dell'Autore,

René Clair

della Magia e del Godimento 
terroristico, anche se la rottura 
del dodecafonismo e dell'uso 
della serie ha istituito un taglio 
radicale, di tipo epistemologi
co, nella pratica e nel discorso 
precedenti basati sulla doppia 
esigenza di espressività e di 
leggibilità.

Immagine / Natura / Sogget
to: triplice origine, quindi, che 
assicura alla musica, in una po
sizione spostata, secondaria e 
metaforica, lo statuto di rap
presentante, di doppio mimeti
co. Origine magica che suppo
ne a sua volta un destinatario, 
altro speculare del Soggetto 
creatore al quale si identifica.

Ed è su questo fondo che ha 
potuto edificarsi una «Storia

della musica», storia parziale, 
limitata, chiusa su se stessa, 
nella quale pratiche e valori si 
succedono e si aboliscono se
condo le uniche leggi anastori- 
che della mimesis: il senso vi si 
riduce ad una fiction della 
creazione, la consumazione vi 
ripete senza fine la produzione 
in un identico e fantasmatico 
piacere.

Si tratterebbe, quindi, per il 
discorso musicologico, di arti
colare sullo stesso oggetto — 
sapere e pratica — il doppio 
problema della surdetermina- 
zione storica e dell'economia 
significante: cioè fare della 
musica l'oggetto/il prodotto di 
un doppio sapere storico e 
scientifico, liberato dalle cate-

gorie del bello, dell'alchimia' 
creatrice, dell'individualismo 
soggettivo o dello psicologi
smo.

La musica di cinema verifi
cherebbe questo statuto mi- 
metico/metaforico del sonoro 
rispetto all'immagine. Basata 
suM'immagine e sulla fiction, la 
musica di film vi trova un codi
ce che presiede alla sua produ
zione quanto alla sua lettura e 
vi attinge la sua vero-simi- 
glianza. La musica di film si 
condannerebbe quindi al tau
tologico, al supererogatorio, al
la recitazione: la mimesis vi eli
minerebbe il Soggetto. Donde 
probabilmente quello statuto 
diffuso di pratica bassa, illegit
tima, «commerciale» (cfr. A- 
dorno-Eisler: Komposition fur 
den Film).

I numerosi tentativi, dalle o- 
rigini del cinema, per ridare alla 
musica uno statuto paritetico a 
quello dell'immagine (cfr. per 
esempio Mitry: Pacific 231 o 
Arabesques) non hanno fatto 
che riprodurre un identico po
stulato, quello dell'equivalen
za, quindi della mimesis, che 
presiede al riavvicinamento 
immagine/musica. Per quel 
che riguarda le ricerche ante
riori, che miravano a ritrovare 
nel succedersi delle Immagini 
e del movimento visivo l'es
senza della musica (Sinfonia 
diagonale di Eggeling, 1921 
— Rythm 21 di H. Richter, 
1921 — Die Symphonie Einer 
Grosstadt di W. Ruttmann, 
1 927) non si tratta di altro, co
me indica il titolo, che di «tour
niquets» metaforici: l'urgenza 
di fare significare reciproca
mente l'immagine tramite la 
musica ha dispensato gli autori 
dal pensarne la propria e ri
spettiva reciprocità.

II film di René Clair, Entr'a
cte (1924) appartiene a quel 
movimento di avanguardia



surrealista, ¡1 cui obiettivo era, 
tra l'altro, combattere le leggi 
della rappresentazione tradi
zionale e della sua lettura uni
voca e verosimile: intende far 
parte di quella veste critica del 
soggetto cartesiano inaugura
ta nella seconda metà 
dell'800. Nonostante le rottu
re frequenti nella continuità 
del film, a dispetto del mon
taggio alternato, il cui scopo 
dichiarato da parte degli autori 
era di confondere lo spet
tatore, non è difficile leggervi 
la derisione dell'umanesimo 
razionalistico e accademico: 
palloni-teste che si sgonfiano,

colonne moltipllcate all'Infini
to, gioco di scacchi interrotto 
da schizzi d'acqua, ballerina 
che si rivela essere un uomo, 
funerali grotteschi e sparizione 
istantanea del personaggi alla 
fine.

Tutto questo, però, non ci 
sembra oggi l'aspetto più Inte
ressante del film.

Una lettura attenta fa appa
rire invece una coerenza tra le 
sequenze, coerenza non di si
gnificato ma di significante, 
che si succedono secondo una 
struttura metonimica: un ele
mento di un'inquadratura si ri
trova nella seguente.

Le colonne del tempio si 
moltiplicano per sovrlmpres- 
sione, si incrociano e finiscono 
col formare una scacchiera che 
ritroviamo nella sequenza se
guente, quella degli scacchi. 
Sulla scacchiera appare In dis
solvenza Incrociata la piazza 
della Concorde i cui marciapie
di ad aiuole nel centro formano 
vasti quadrati sui quali sem
brano disposti, come i pezzi del 
gioco, l'obelisco e le due fon
tane. La sequenza seguente è 
quella degli schizzi d'acqua 
che rovesciano la scacchiera e 
fanno fuggire I giocatori, alla 
quale succede di nuovo, In dis
solvenza incrociata, la piazza

della Concorde sotto la pioggia 
(per sovrimpressione). Poi i 
tetti di Parigi sul quali galleg
gia una piccola nave di carta, 
ecc...

CI sarebbe, dunque, una lo
gica interna al film, una logica 
delle Immagini con la quale la 
fiction, o II senso generale del
l'Immagine viene sempre ri
messo in causa: Infatti il film 
procede per brani di fiction che 
sono altrettanti Incipit che, do
po aver destato il desiderio del
lo spettatore, lo deludono subi
to. Ed è probabilmente quest' 
emergenza repentina del desi
derio che apre ad un totale pia
cere Immaginario che ricerca
vano i surrealisti quando pas
savano da un cinema all'altro, 
affascinati dalla violenza con
tenuta nelle Immagini, scintille 
narrative liberate dalla sutura 
della fiction e/o del simbolico.

Ciò che scompare chiara
mente, in questo tipo di «ac
compagnamento» musicale è 
la melodia, la «frase», cioè que
sta dimensione temporale-e
nunciativa sulla quale si è ba
sata ogni lettura romantica del
la musica: un voler dire che 
suppone un soggetto dell'e
nunciazione. Musica ripetitiva, 
deludente, priva di soggetto e 
di senso, senza «dehors», senza 
cadenza né chiusura, priva II 
più spesso della tonalità che 
Inganna l'orecchio senza mal 
aprirsi al mistero, all'Ineffabile, 
alle categorie dell'insolito: rie-

sce ad essere straniera senza 
mal pretendere allo strano.

Altrove riprende in certi pas
saggi delle serie diatoniche di 
triadi, ¡I cui succedersi modale 
non è più familiare, dopo quat
tro secoli di cromatismo, all'o
recchio dell'ascoltatore.

Si tratta però di una scom
messa che non può essere 
mantenuta fino In fondo, non 
potendo essere il senso rinvia
to Indefinitamente: il codice, 
anche se musicale, si reintro
duce In certi punti. Così il moti
vo che percorre ¡I film sembra 
basato su un codice familiare:

Il ritmo molto marcato 2/4 
che inizia In levare su un accor
do anaforico, le dissonanze su 
una base tonale in La maggio
re, fanno riferimento ad una 
musica di tipo carnevalesco, 
disordinato e popolare, da ba
raccone.

Altrove, il lungo insegui
mento del funerale, filmato in 
montaggio alternato e accele
rato, viene accompagnato con 
un motivo melodico elementa
re costituito da due note vicine 
su un ritmo 2/4 che si mantie
ne meccanicamente durante 
tutta la sequenza.

L'impressione di accelera
zione viene data dalla salita 
progressiva verso l'acuto fino 
all'ultimo elemento sincopato:

La musica scritta da Satie 
per ¡1 film opera lo stesso 
smantellamento, non della fi
ction però, bensì della musica 
stessa: non si tratta dunque di 
identità mimetica, ma dell'in
contro di due operazioni sim
metriche e specifiche.

La musica di Entr'acte si 
compone difatti di una sessan
tina di brevi motivi ritmico-ar- 
monicl di una battuta ripetuti 
4, 8, 1 2 o 1 6 volte:



Infine, e si tratta qui di una 
di queste citazioni che Satie è 
solido fare, la prima parte del

funerale del cacciatore si svol
ge sul motivo della marcia fu
nebre di Chopin 5

Tra queste tre eccezioni di 
mimesis, due rimandano non 
ad una natura o ad una realtà 
che ne farebbe da modello, 
bensì ad un corpus musicale in 
quanto codice di scrittura 
e di lettura.

La musica di Entracte pro
verebbe dunque di 
essere indifferente al film che

non sembra prendere 
né come modello, né come og
getto: tenta, invece, nel suo 
campo e secondo una sua pra
tica specifica, di far saltare 
un tipo di produzione e di con
sumo che hanno largamente 
dominato il secolo prededente.

Jean Louis Provoyeur

In alto: Clair visto da Touchagues (1924); in basso: una scena dal film «Entr'acte»



G I R O  E X T R A V A G A N T E  

I N T O R N O  A  S A T I E

... c o n  R u g g e ro  J a c o b b i

La mia iniziazione al cinema 
avvenne alla fine degli anni 
trenta; ero tenuto per mano da 
Rudolf Arnheim e da Umberto 
Barbaro, da Francesco Pasi- 
netti e da Gianni Puccini. I due 
luoghi magici furono la cinete
ca sotterranea del Centro Spe
rimentale, là fuori Porta San 
Giovanni, e il nostro teatrino u- 
niversitario dove approdarono 
per varie incantevoli sere i 
classici del film, dal Caligari al
la Giovanna d'Arco. Il primo 
colpo allo stomaco me lo diede 
Entr'acte di René Clair. L'ho 
poi visto e rivisto, lo so a me
moria, ma l'incontro fu scon
volgente. Erravo fra poesia e 
musica, fra pittura e teatro, ero 
o mi dicevo surrealista. In mez
zo al fascismo imperiale ripete
vo fra me e me parole come 
queste di René Crevel: «Dun
que, tutto è perduto. Allora, un 
colpettino di chiave inglese sul 
cranio di un gioiiI¡ere. Eccolo ti
rato su per un po' di tempo. 
Durerà quel che durerà. Se si è 
presi, si pagherà. Orchestra, 
suonateci il tango dei deside
ri». Ero orgoglioso di apparte
nere al mio secolo, di essere in
serito in un finale tragico dove 
però era nascosto nel sottopal
co l'uovo sacro della Fenice. 
Multa renascentur. Ma Clair mi 
aiutava a conciliare lo spirito ri
voluzionario con la tenerezza e 
l'umorismo della mia natura 
pur sempre di ragazzo borghe
se. E m'insegnava l'ordine, la 
pulizia del racconto. Vidi tutti i 
suoi film. Poi, per anni, quando 
ho fatto il regista, anche in pal
coscenico ho portato sempre 
con me una certa dose di clairi- 
smo. Lo mettevo insieme a 
Goldoni in una storia ideale di 
drammaturgia limpida e diret
ta, paziente e dinamica allo 
stesso tempo.

Frequentavo i musicisti della 
mia generazione. Casella servi
va da tramite con un leggenda
rio mondo europeo. Ascoltai 
presto le musiche dei famosis
simi Sei, lessi Le coq et l'Arle- 
quin di Cocteau, appresi dell' 
esistenza e della influenza di 
Satie. In un librone sulla musi
ca contemporanea c'erano

delle foto di Parade e un ritrat
to del musicista. Preso in con
troluce, ostentava pince-nez e 
plastron, come un membro del- 
I Istituto. Cocteau l'aveva pa
ragonato a Socrate, io lo situa
vo a Honfleur — luogo di ap
puntamenti clandestini nelle 
commedie di Verneuie — e lo 
vedevo come un solitario di

quelli che ogni mattina vanno 
a fare la spesa con aria di ceri
monia, serissimi, e nascondo
no sotto la rispettabilità qual
che segreto sconveniente. Finii 
per decidere che somigliava a 
Landru, almeno al Landru me
tamorfosato in Quinette negli 
Hommes de bonne volontà di 
Jules Romains. Un giovane, \ 
anarco-dadaista Vorge, voleva 
apprendere da Quinette l'arte 
dell'omicidio, ma l'impeccabi
le vecchio non si sbottonava: 
preferiva tenersi buona la poli
zia facendo ¡1 confidente. Così 
Satie era tornato ai banchi di 
scuola intorno ai quarant'anni: 
fuga, contrappunto e Schola 
Cantorum. Doveva ricostituire 
la Forma dopo il regno delle

scintille e pagliuzze impressio
nistiche. Lavoro analogo a 
quello dei cubisti, svolto contro 
Debussy da parte di uno che a- 
veva anticipato Debussy in lan
guorosi pezzi giovanili. Ma la 
gravità conservatoriale andava 
assunta non per convinzione, 
bensì per igiene: come appun
to l'abito nero che Landru in
dossava per rassicurare le ve
dove, sedurle e infine uccider
le. Per impadronirsi di che?
D'un grisbi sotterrato: musi
che da fiera, serenate provin
ciali, marcette militari, balli 
campestri. Come le pitture «i- 
diote» che Rimbaud aveva di
chiarato di preferire e di sce
gliere a modello. Un cugino 
musicista suonava per me i

pezzi che era riuscito a stanare: 
le atroci prese in giro del misti
cismo del Sar Péladan, i Véri- 
tab/es préludes flasques, i 
Mocceaux en forme de poire, 
la Sonatine burocratique, i Me
nus propos. Sbalorditiva, addi
rittura deludente pareva la loro 
semplicità. Ma era una sempli
cità mortale, come il colpo ele
mentare di judo che ti spezza la 
nuca.

Ora sapevo che Entr'acte di 
René Clair faceva parte di uno 
spettacolo composito, dal tito
lo Re/ache, ideato e organizza
to da Picabia, un anno prima 
della morte di Satie. E che esi
steva la musica di Satie per la 
parte cinematografica. Decisi 
di prendere conoscenza, alme-

no sulla carta, di quel copione 
pittorico-letterario-coreografi- 
co, e della musica: il film, a Ro
ma, c'era già. Pensavo a chis
sà quale tentativo di (ironico) 
«teatro totale». Un piccolo col
po di fortuna mi permise di tra
scorrere un mese e mezzo a 
Parigi dove da poco era finito 
il Fronte Popolare, e dagli echi 
della Spagna si passava ai ru
mori minacciosi, lontani ma 
non troppo, di una più vasta 
guerra, ben introdotto, riuscii a 
parlare a lungo con Breton (tro
tzkista) e con Eluard e Tzara 
(per varie strade avviati a un 
cauto stalinismo). Imparai 
molte cose. Ma quanto al mio 
progetto di spettacolo, che og
gi riconosco archeologico, non 
riuscii a trovare niente. Né testi 
né persone. Non avevo legami 
con l'ambiente musicale, Clair 
risultò inavvicinabile e Picabia 
era su qualche yacht alla fonda 
nel Sud.

Passarono anni e anni, la 
guerra e tutto il resto, il Brasile 
e la sempre più intensa utiliz-■ 
zazione-stiiizzazione della mu
sica di consumo negli spetta
coli — jazz, samba — e del 
folklore, anche sotto l'influsso 
rinnovato di Brecht. Poi ero di 
ritorno a casa. Lavoravo al Pic
colo Teatro e facevo il critico 
dell' Avanti! Un pomeriggio il 
giornale mi spedisce a un lugu- 
bre-fastoso cocktail per il lan
cio d'uno degli ultimi, mediocri 
film di René Clair. E finalmente 
lo conobbi, il mio maestro in 
persona. C'intendemmo subi
to, sabotammo il cocktail (nei 
limiti concessi dalla formalissi- 
ma Buona Educazione del 
maestro) e rimanemmo lunga
mente a parlare in due poltro
ne isolate. Non ne venne fuori 
una riga d'intervista, ma un 
flusso confessionale che ab
bracciava le esperienze e le 
conclusioni di due vite così di
verse. Ricordo che Clair non si 
dava pace della scelta bre
chtiana di Strehler, per il quale 
nutriva una grande ammirazio
ne. Mi parlava male di Brecht, 
anche come persona, ricordan
do i tempi del film di Pabst L'o- 
pera d'quat'sous. Avrebbe vo
luto spingere il Piccolo ad ap
profondire il filone della Com
media dell'Arte in termini mo
derni; una posizione ancora da 
Le coq et l'Arlequin, a pensarci 
bene. Con quel tanto di nazio
nalismo culturale che — in 
nuova versione — sarebbe ri
sultato parallelo alla famosa 
«Europa delle patrie».

Pochi mesi dopo ero a Parigi 
col Piccolo, nella non fortunata



Una scena da «Entr'acte»

escursione del Nost MHan che 
non piaceva a nessuno, o qua
si. Solo Planchon, il vecchio 
Rouleau e Bernard Dori difese
ro io spettacolo. Ma, in genere, 
si parlò di «vecchio naturali
smo». Philippe Soupault, che la 
strategia di Paolo Grassi aveva 
collocato nella poltrona accan
to alla mia, se ne andò verso la 
fine del primo tempo e non si 
fece più vedere. René Clair, in
vece, s'incantò, si commosse 
davanti al Lunapark perduto 
nella nebbia, ai poveri curvi sul 
fumo delle minestre, al risve
glio delle vecchie nell'ospizio. 
«Pochi sanno» mi disse «com'é 
difficile avere a che fare coi 
sentimenti. Vanno tenuti a ba
da e insieme trasmessi in mo
do pungente, sottile. Per farlo 
bisogna essere posti, come 
Strehler». Non so come, si tor
nò a parlare di Satie. dei suoi 
rapporti con lo spettacolo, del
la sua gelida irriverenza. E an
cor oggi mi domando se Satie 
recuperava la musica popolare 
per spazzarne via appunto i 
sentimenti, o per arrivare a un 
dépouillement che permetta di 
ricostituirli.

Venne il 1970, Ungaretti era

morto in quei giorni, io ero a Fi
renze per un convegno del 
Maggio Fiorentino sull' entre- 
deux-guerre. Stavo parlando 
nell'atrio con Daliapiccola, 
quando (solitario, impettito) vi
di in un angolo René Clair. Ri
prendemmo le lunghe conver
sazioni, giorno per giorno, 
mentre lui provava Relache 
(eccolo, finalmente potevo ve
derlo intero) alla Pergola.

Malgrado tutte le cure del 
regista, lo spettacolo lasciò ge
lido il pubblico. Ricordo questa 
folgorante scambio di battute, 
alla fine, al guardaroba, fra due 
signore: «T'è garbato?». «Pun
to!». E se ne andarono sicure 
della loro verità. Che potevano 
sapere di certi sogni del secolo, 
della geometria costruttiva che 
sempre riappare ai momenti di 
rappel à l'ordre? Il ritorno di 
moda a Bontempelli e Savinio 
era ancora lontano. Satie sem
brava puerile. Ma Clair aveva 
fatto quello spettacolo con 
«spirito religioso». Mi disse: «A 
un certo punto ho guardato in 
orchestra e ho visto, ho proprio 
visto, Satie. Sorrideva come in 
quella foto di cui parli sempre». 
Mi resta il dubbio che ridesse

di noi, della nostra illusione di 
risuscitare i morti.

Il secolo sta per finire e nes
suno più lo ama. lo sono stan
co e insonne, passo le notti a 
vedere vecchi film e ad ascol
tare i giornali radio. Ho una 
gran paura che un giorno o I' 
altro si torni ad ascoltare quel

mormorio di foresta in moto 
che si udiva nel 1938. Lavai 
portava la cravatta bianca, ma 
non seppe mai indossare un a- 
bito con la misteriosa impassi
bilità di Satie. Lavai è finito ma
le, il mistero di Satie non s'è 
decifrato. Anni, anni e anni 
viaggiano con noi.



G R A D I S C E  

U N  A F O R I S M A ?

...con F ederico  Fellin i

Chiacchieratina... un pò più in là con Fe
derico Fellini.

Quando ha conosciuto la musica di 
Satie?

Non mi ricordo più chi sia l'amico che mi 
ha fatto ascoltare per la prima volta un 
motivetto di Satie. Stavo girando «le notti 
di Cabiria» e cercavo una musica per la se
quenza del teatrino, quella in cui Cabiria 
viene ipnotizzata da un illusionista di va
rietà. Si ricorda quella scena? In mezzo a 
una platea sgangherata e vociante Cabiria 
accetta di salire sul palcoscenico, sfidando 
l'ipnotizzatore che l’invita. Lei è una che 
la sa lunga, non ci crede, vuol far vedere 
a tutti che quel vecchio signore in frac è 
un imbroglione. Ma un attimo dopo, giusto 
il tempo per metterle le mani sulla testa, 
l'illusionista ha già fatto addormentare la 
piccola prostituta. Ella è rapita, e la fanciul- 
lina romantica che è in lei vive una breve 
storia d'amore con un ideale' fantastico 
innamorato. A un certo momento si mette 
anche a danzare coll'invisibile cavaliere.

Ecco, io cercavo una musica che ac
compagnasse in modo discreto, ma sug
gestivo, il lievo volteggiare di Cabiria den
tro il suo sogno. La sera prima di girare 
questa scena la fortuna volle che in casa 
di un amico qualcuno mise su un disco: era 
un motivetto dolce e lunare, che quasi su
bito vinse il brusio delle chiacchere, e do
minò discreto e totale. Ascoltavo sospet
toso e incuriosito: cos'era? Sentivo delle 
note infide, distanziate, che scendevano 
chissà da dove come una secrezione stel
lare, un carrillon ipnotico e un pò funebre. 
Quella musica suggeriva una visione rag
gelata e scintillante di creature stregate, 
ridotte a burattini, ed era di una dolcezza 
smemorante, da lux perpretua. Era Satie.
E il pezzo che avevo ascoltato si chiamava 
«Composione a forma di pera», o forse 
«Composizione a forma di tre pere», non ri
cordo il numero delle pere. Comunque il 
giorno dopo giravo la sequenza di Cabiria 
che, sul palcoscenico del teatrino di perife
ria, danzava lievemente proprio su quel 
motivetto di Satie, mentre la platea di pira
ti per un pò se ne sta zitta a guardare, tur
bata sua malgrado.

Quella musica mi sembrava intepretare 
così bene il senso della sequenza che vole
vo lasciarla. Come tutte le altre volte, 
quando volevo girare una scena con musi
ca già esistente, di altri autori, Nino Rota 
non faceva alcuna obiezione a questo mio 
desiderio. Ma dopo un pò si metteva al 
pianoforte e, da musicista ricchissimo qual 
era, accennava a un tema che beccheggia
va l'aria che avevo scelto, ma con una tale

suggestione che si inseriva ancora meglio 
nel film, anche perché aveva il pregio di ri
prendere il leit motiv della colonna sonora. 
Così anche in quel caso, da quella sequen
za, spari il motivetto di Satie e rimase quel
lo di Nino Rota.

E da quel giorno le è più venuta voglia 
di ascoltare altre opere di Satie?

No. O forse sì, non ricordo. In questi ulti
mi tempi Ornella Volta mi ha sommerso di 
conferenze su Satie, saggi su Satie, libroni 
su Satie. Vedo che tutto è stato raccolto, 
ogni spartito, ogni appunto che ha scritto. 
Cappelli, bastoni, ghette, biglietti da visita, 
stuzzicadenti: adesso c'è tutto su Satie, 
fin troppo, fino a renderlo quasi antipatico.

Scherzo: il libro che ho letto su di lui, 
«Quaderni di un mammifero», lo restituisce 
giosamente e affascinantemente alla sua 
dimensione di amico folletto, di guardiano 
della soglia, di bigliettaio della metafisica.

Ornella mi ha anche mostrato le istru
zioni per l'orchestra che Satie appuntava 
sui suoi spariti. Al posto di «lento», «mos
so», «con brio», «andante», lui scriveva 
«corpulentus», oppure «crivellato», «clau
stralmente», «curvando la schiena», «anco
ra più barboso se possibile», «alla napole-

Giulietta Masina in «Cabiria»

tana», «con un candore sciocco ma deco
roso», «fisicamente smunto», «molto tur
co», «senza arrossire sulle dita», «si dondo
li», «stupidamente», «tranquillo come un 
papa», «su del velluto ingiallito», eccetera 
eccetera. Era certamente uno che avresti 
avuto volgia di conoscerlo, di andare a sa- 
sa sua. Un amico, ecco. Forse anche per 
il «Casanova» devo aver fatto a Nino Rota 
il nome di Satie, ma solo come suggeri
mento, per indicare ancora una volta un' 
atmosfera ipnotica. Si ricorda la sequenza 
del pranzo a casa di Madame Durfé? La 
vecchia marchesa ha riunito nella sua fa
stosa e funebre casa il conte di Saint Ger- 
main, mago occultista, Casanova, un frate 
medium, e altre streghe e invasati. Sono 
tutti fermi come fantasmi nello splendore 
dei ceri e degli ori. Bene, per farla breve, 
voleva dare l'idea di un gruppo di statue 
di cera e suggerire un'atmosfera torpida, 
sonnolenta. Come se una trance ipnotica 
sommergesse tutti questi pupazzi carne
valeschi e sinistri. Può darsi che io abbia 
detto a Nino: «Ti ricordi quel pezzettino 
che mettemmo in Cabiria' che arieggiava 
alle pere di Satie? «E Nino, bravissimo, il 
mio caro e insostituibile Nino, ha subito 
tratto dal pianoforte un motivo bellissimo, 
che incanta, che smemora, che sa di pace 
eterna, che ti strazia e ti conforta.

Qual'è il suo rapporto con la musica?
Con Nino potevo restare giornate intere 

ad ascoltare al pianoforte nel tentativo di 
precisare un motivo, di chiarire una frase 
musicale in modo che coincida il più esat
tamente possibile con il sentimento, l'e
mozione che desidero esprimere in quella 
sequenza. Ma, al di fuori del mio lavoro, la 
musica preferisco non sentirla, mi condi
ziona, mi allarma, ne vengo posseduto e 
allora me ne difendo rifiutandola, scap
pando via come un ladro dalle occasioni. 
Non so, forse sarà ancora una volta un 
condizionamento cattolico, ma il fatto è 
che la musica mi immalinconisce, mi cari
ca di rimorsi; inutile come tutti i rimorsi è



Il «Casanova»
una voce ammonitrice che ti strugge per
ché parla e ti ricorda una dimensione di ar
monia, di pace, di copiutezza dalla quale 
sei stato escluso, esiliato. La musica è cru
dele, ti gonfia di nostalgia e di rimpianto. 
Non riesco a levarmi dalla testa quello che 
una volta un bambino domandò a Nino Ro
ta. E anche se sembra un patetico e dolcia
stro ricordino, lo volgio raccontare lo stes- 
so.«Signor maestro — disse questo bam
bino — dove va la musica quando finisce?» 
E si ostinava a cercarla in una stanzetta ac
canto. Non trovò la musica, ma una telefo
nista che gli diede un pezzetto di frittata. 
Meglio di niente.

Alla musica di Satie si è applicato 
spesso un concetto di povertà. Si sente 
di condividerlo?

Ma perché lei insiste a farmi parlare di 
Satie, di cui non so quasi niente? Lei sa be
nissimo che molti critici e compositori, e 
anche molti direttori d'orchestra negano 
che Satie fosse un musicista. Sostengono 
cioè che non avendo fatto gli studi, non ve
nendo dal conservatorio, non appartiene 
al mondo e alla cultura musicale. Un musi
cista della domenica, come ci sono i pittori 
della domenica. Lei direbbe che Ligabue è 
un artista povero, nel senso dell'espres
sione? nel caso di Satie sarebbe più oppor
tuno parlare di arte casta, aristocratica, I' 
aristocrazia del dilettante. E che cosà è poi 
la musica povera? Anche due sole note 
tratte da un pianoforte nel modo più ca
suale, come ha fatto l'altro giorno nel mio 
studio quella bella ragazza che viene a fare

le pulizie, passando lo straccio della polve
re sulla tastiera, possono riempire la stan
za di sentimento, di colori' di visioni. Non 
può mai essere povera la musica, in essa 
ciascuno sente quello che vuole.

Ma non vorrei proseguire' perché ho I' 
impressione di dire delle sciocchezze. C'è 
un fiscalista che abita sopra al mio ufficio: 
ha dita grandi come dei salami, è alto, 
grosso, militaresco, ed è convinto di esse
re un grande musicista. Qualche volta mi 
viene a trovare. Nel mio ufficio ho un pia
noforte che mi ha regalato Nino Rota. Con 
molto rispetto mi chiede se può farmi sen
tire l'ultima sua composizione. Gli dico 
che non desidero altro, e allora lui si acco
sta delicatamente al piano, ne solleva il 
coperchio e in piedi, cogli occhi chiusi, un 
pò curvo in avanti, posa le ditone sui tasti 
e suona 4 o 5 note. Sempre quelle, senza 
senso e senza nessuna costruzione melo
dica. Note tirate fuori propio a caso, come 
quelle della ragazzina delle pulizie. Eppure 
lui quando ha finito cogli occhi chiusi, tira 
un gran sospiro, come se desse l'anima.

«E' molto bello» gli dico. Lui si volta, an- 
nunisce con un sorriso umile e consapevo
le: «Sì — dice — è bello». Quelle quattro 
note sono per lui l'universo più ricco, va
sto e completo di tutto l'umano e del so
vrumano. E forse ha anche ragione.

Ma adesso non mi ricordo più perché ho 
raccontato questa cosa. Ah, sì, per via del
l'arte povera di Satie. Appunto, come si fa 
a dire che è povera?

Il circo, il quotidiano, il popolare, le 
chansons sono soggetti familiari a Lei

quanto a Satie...
Sì. Ma non saprei cosa altro aggiungere. 

Ci deve essere anche un sacco d’altra 
gente cui piacciono le stesse cose.

Su una parete della sua casa Satie a- 
veva scritto la parola «diable». Come in
terpreta questo fatto?

Ah, sì? Già, l'avevo letto nel libro di Or
nella. Forse egli voleva spaventare gli ami
ci che il giorno dopo la sua morte sarebbe
ro entrati finalmente in casa sua. «Diable» 
è una parola che può fare impressione, a 
vederla scritta sul muro dell'appartamen
to di un amico. Che posso dire? Mi è capi
tato di parlarne l'altra sera col Professor... 
(ma no, lui non vorrebbe che io dicessi il 
suo nome) Egli ha sorriso misteriosamen
te, anzi, ha quasi ghignato, e colla sua vo- 
cetta da castrato (strano eh, che un uomo 
potente come il professore abbia una vo- 
cetta così) mi ha detto: «Magari qualche 
sciocco interpreta la parola «diable» nel 
senso cattolico. No! E' il demone di Socra
te. E' la necessità vitale di ricordare sem
pre il quaternario, il quarto aspetto della 
trinità». Adesso il Porfessore bisbigliava, e 
non si capiva quasi più niente. Si era fer
mato in mezzo alla strada, non passava 
nessuno, c'eravamo solo noi due: «Federi
co — mi ha detto — se l'umanità non a- 
vesse completamente rimosso ed ignorato 
il quaternario l'infelicità non avrebbe som
merso il mondo». Chi lo sa, può darsi che 
Satie la pensasse come il professore dalla 
vocetta gentile. Lei ha mai osservato la 
faccia del musicista in fotografia, gli ha 
guardato lo scintillio infuocato degli occhi, 
e la barbetta a punta?



S U  L A  
M A S C H E R A

... c o n  V la d im ir  J a n k e le v itc h

Nei campi magnetici della musica dove 
ci conduce l'ago di Satie?

Satie ha fatto scuola, ha trasmesso ¡I 
suo messaggio, non solo ad Arcueil ma so
prattutto ha dimostrato che si poteva scri
vere della musica satista, piena di charme 
non solo in Francia. Ha fatto scuola anche 
all'estero: vorrei infatti parlare di Federico 
Mompou, il grande musicista catalano che 
abitava a Parigi all'epoca di Satie. Abitava 
a Parigi durante gli anni folli, dal 1918 al 
1 925 in piazza st. André des Arts ed ha co
nosciuto pressocché tutti. Nella sua musi
ca si ritrovano delle indicazioni umoristi
che analoghe a quelle di Satie, e che non 
si riferiscono a niente. Ci sono titoli baroc
chi «loufoques» tipici dell'epoca loufoque 
in cui il legame tra il titolo di una pièce e 
il contenuto era totalmente infranto. In 
Mompou ci sono le stesse indicazioni biz
zarre, una pièce triste avrà parole infantili 
proprio come in Satie. E' l'assurdo della 
«cocasserie et du loufonque» che sono or
mai categorie musicali dell'epoca. E non 
dimentichiamo Cocteau, il suo tempera
mento: bisognerebbe porlo su un piedistal
lo. E' stato il nodo della loro intesa. Mom
pou dunque ha conosciuto tutto ciò, la sua 
musica è la più vicina a Satie di tutti i suoi 
contemporanei ed ha in più qualcosa di 
melodioso, di raffinato che compare meno 
in Satie. Satie è un pioniere, un inventore, 
un creatore, è stato il primo a dire — certe 
cose, impedito purtroppo da certi ostacoli, 
la solitudine, la povertà, la gelosia e forse 
anche le donne.
Nel domino dell'ineffabile, come si col
loca Satie? Quale è il suo messaggio?

Quando pronunciamo la parola ineffabi
le ci appare immediatamente tutto un 
mondo di pensieri notturni, crepuscolari, 
cari al nostro cuore. In Satie vi è una «vo
lontà di secheresse» ma anche i pensieri di 
un innamorato. Nella sua opera ci sono ti-

S A T I E
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toli enigmatici che significano molte cose 
e che fanno pensare che possa aver amato 
una donna ma che non arrivava ad espri
mersi, e che scherzasse con i propri senti
menti. C'è quindi un iato sentimentale che 
è conforme a questa rappresentazione di 
qualcosa che conduce nel dominio dell'a
more. Poiché mi s'interroga su11'ineffabi
le, dirò che non bisogna dimenticare che 
Satie ha intitolato «Nocturne» dei pezzi

che in fondo non sono poi così notturni, 
che non evocano affatto il chiaro di luna. 
Sono invece austeri sia a causa di una cer
ta sterilità melodica sia perché forse l'ispi
razione era venuta meno o allora erano e- 
sercizi «di contrepas», assai polifonici. Non 
bisogna dimenticare che Satie l'autore 
delle Picadil/es importunes, degli Enfantil
lages pittoresques, le pièces cocasse, nel
lo spirito del Boef sur ie toit, già in età a-

vanzata, veniva dall'esperienza della 
Scuola Cantorum dove aveva seguito gli 
insegnamenti di Vincent d'Indy, Albert 
Roussel, alle prese dunque degli esercizi 
polifonici e le fughe. Tutto ciò porta a dire 
che non solo non si può considerare unica
mente musicista per ragazzi ma che è 
qualcuno che ha voluto apprendere la tec
nica proprio attraverso la schola canto- 
rum. Avrebbe potuto essere un musicista 
melodico se lo avesse voluto, le sue pieces 
a quattro mani sono melodie assai ine
brianti. Aveva in sé la source des chants, 
il carmen, l'incanto, riusciva a stregare 
chiunque. Aveva tutto e ne era cosciente: 
avrebbe potuto scrivere come Chopin. 
D'un lato quindi l'austerità, l'ascetismo, il 
bisogno di far male a se stesso ma anche 
la voglia di fare smorfie, di non prendersi 
sul serio, la scelta di un animo profonda
mente semplice, di eterno fanciullo. Vole
va sembrare un preside di liceo o un ispet
tore generale con la barba da funzionario 
delle sonatine burocratiques: in lui tutto è 
alibi, contrasto, delusione. Che messaggio 
scaturisce da tutto ciò? Quando si parla di 
messaggio bisogna che numerose cose si 
riassumano o si semplifichino divenendo 
una sorta di fanale, di guida per un'epoca. 
Oggi è difficile dire che cosa ci sia alla gui
da di questa nostra epoca 1980, un'epoca 
di violenza, di brutalità, di sadismo, di orro
ri. Cosa ci può commuovere allora in que
sta semplicità di Satie? Tuttavia vi è un ri
torno a Satie, ciò significa che i francesi 
sono frivoli, superficiali e che Parigi è una 
città di mode che si succedono continua- 
mente. Molti hanno scoperto oggi ciò che 
avrebbero dovuto conoscere molto prima: 
Satie in fin dei conti esisteva già.
Che cosa potrebbe apparire dietro i suoi 
attacchi sarcastici, la sua ironia, la sua 
ribellione?

Credo che sia come se egli fosse inna
morato e non osasse dirlo. Ci sono in lui



propositi di un innamorato, parla il lin
guaggio dell'amore, sul quale poi ironizza, 
sul suo soprattutto. Cosa si ritrova dietro 
quest'amore respinto, insoddisfatto di un 
essere solitario nel suo triste appartamen
to, direi piuttosto nella stamberga di Ar- 
cuil? Ecco ciò che sta dietro è indubbia
mente un gran bisogno di tenerezza dell' 
uomo rimasto solo, del solitario, del vec
chio pique-assiette. Né bastavano amici 
fedeli come Poulenc o Milhaud. Auric poi 
fu davvero ingrato con lui.
Qual'era il suo rapporto con Debussy?

Ambivalente, curioso. Debussy non lo 
prendeva molto sul serio e Satie era inoltre 
geloso di Debussy, questo purtroppo è 
quasi certo. Ma quando Debussy è morto 
gli ha scritto un tenero omaggio dedican
dogli dei versi di Lamartine. C'è dunque 
questa specie di elegia di Satie con la qua
le chiude la raccolta «Le tombeau de De
bussy» e c'è la sua pretesa di poter anche 
lui scrivere Pelleas et Melisande se lo a- 
vesse voluto. Compararli? Sarebbe crude
le ed ingiusto nei confronti di Satie. De
bussy è il più grande genio della musica 
mai esistito, Satie è un musicista rimasto 
incompiuto. La miseria, la sua cultura 
frammentaria, il suo triste modo di vivere 
«en bohème» glielo hanno impedito. Ne a- 
veva torse la stoffa, ha detto cose singola
ri, ne ha anticipate altre ma non si sa che 
cosa lasci presagire. Ha abbandonato la 
via tracciata da Debussy e non ha cercato 
al di là. Le ultime cose di Debussy, per e- 
sempio, «Jeux», o le tre sonate per diversi 
strumenti, nelle quali vi si trova sempre la 
ebbrezza dell' ispirazione, la verve creatri
ce, tutto ciò appare estraneo a Satie. Inol
tre tutte queste piecettes che si eseguono 
nei concerti e che sono un pò insopporta
bili, gli «Sports er Divertissements» che si 
contano a secondi per il gusto della brevi
tà, non hanno altro se non l'inconsistenza 
della sabbia. Il francese è sensibile al te
sto, crede di amare la musica in cui non 
vi è nulla da amare e lo confonde con il te
sto. La gente parla di Satie ma pensa in 
genere ai testi, raramente alla musica in 
quanto non ha nulla da dire, soprattutto fa 
molta confusione tra le due cose. In un 
paese della teoria, della letteratura qual'è 
la Francia si è verificato un'osmosi reci
proca che procura alla musica dei benefici 
che non gli appartengono e che vengono 
dal testo. Si è interessati ai testi, spesso 
per la loro bizzarria poetica ma in fondo la 
musica in se stessa credo che non sia ve
ramente la più amata. Resta dunque emar
ginata.
Qual'era il suo rapporto con l'avanguar
dia?

Egli era l'avanguardia, la incarnava al 
suo tavolo dei caffè bevendo il bicchiere a 
condizione che glielo si offrisse. Era l'a
vanguardia autentica: non faceva finta. 
Oggi l'avanguardia è dappertutto, è com
merciale, turistica è una mercanzia. Tutti 
sono l'avanguardia, ci sono i mercati turi
stici dove si conducono i gruppi a vedere 
le esposizioni d'avanguardia. In Satie tut
to è vissuto, tutto è esistenziale, nel suo

rapporto con la musica o in letteratura. Era 
vicino a Cocteau fino a confondersi con lui 
e, Cocteau è stato il centro della creazione 
letteraria, se non un teorico almeno l'au
tore intorno al quale tutti si raggruppava
no: era lo spirito che ha animato tutta una 
generazione di cui Satie ha fatto parte. Poi 
c'è stata l'eco dei Sei, come dimenticare 
Germania Tailleferie, la più vicina a Satie 
ma con una sottilità di scrittura che è diffi
cile ritrovare altrove.
Che ruolo assume la finzione, il gioco?

Il gioco è importante ma a mio avviso 
bisognerebbe separare i ruoli della finzio
ne poetica e del gioco. La musica è gioco, 
la musica è lucida di per sé. In Satie vi è

un rapporto obbliquo con il testo; un rap
porto indiretto e sconcertante, il testo può 
significare delle cose come può non si
gnificare nulla. Confonde le piste perché 
non si arrivi a scoprire ciò che è in realtà 
indossa la maschera. Ma questo aspetto lo 
si può ritrovare anche in Debussy, vi è un 
pezzo dal titolo «Masque», un pezzo giova
nile che è un'ossessione, tra l'altro difficil
mente ripreso dai pianisti per tutto quello 
che c'è dentro, e che mostra un Debussy 
nelle vesti di precursore di Satie. Satie 
gliene voleva perché in fondo Debussy era 
riuscito a dire tutto prima di lui. Il tema lu
dico, la maschera, il desiderio di suggerire 
indirettamente, tutto ciò è di marca de- 
bussista.
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...c o n  J e a n  W ie n e r Come è iniziata la vostra amicizia?
E' iniziata nel momento in cui ho ritro

vato i miei amici, Milhaud, Honegger, Pou- 
lenc e soprattutto Jean Cocteau, al ritorno 
dalla guerra. In quel momento Cocteau a- 
veva fatto affiorare dall'ombra Satie e di 
conseguenza l'ho frequentato dal 1919 al 
1925, assiduamente, sino a che non si è 
spento tra le nostre braccia minato da una 
cirrosi penosa. Faceva parte dei miei amici 
più intimi, veniva molto spesso a casa mia. 
Era un personaggio e, nei differenti modi 
di ammirazione per i grandi artisti, devo di
re che mi ha colpito di lui soprattutto la 
sua personalità di creatore, di inventore di 
tutto ciò che ha prodotto.

Aveva un modo di vivere, di parlare, di 
comporre, di scrivere, un modo di inquie
tarsi del tutto personale che non somiglia
va a nessun altro. Un personaggio quindi 
«tiré en exemplaire» di un'originalità for
male indiscutibile, che lo si ami o non; che 
ci emozioni o ci lasci indifferenti. Spesso 
era di umore terribile ma anch'esso assai 
personale: bisognava stare molto attenti a 
ciò che si diceva per evitare di essere mes
si alla porta sgradevolmente, lo ho avuto 
fortuna in quanto sapevo bene come pren
derlo per cui è stato con me adorabile du
rante tutta la nostra amicizia; non mi ha 
mai contraddetto ha anzi apprezzato mol
to il mio modo di interpretare la sua mu
sica.
Com'è stato il rapporto con Cocteau?

Anche con lui ha avuto un'amicizia am
mirevole, non hanno mai avuto contrarietà 
anche perché Cocteau era estremamente 
intelligente, un abile diplomatico che pe
sava bene le parole. Sono andati sempre

d'accordo, soprattutto quando hanno la
vorato insieme. Cocteau è stato a mio av
viso un uomo di grande portata e ce ne ac
corgeremo sempre di più; credo chp Satie 
sia stato tra i primi ad accorgersene, da qui 
la loro intesa.

I rapporti si sono in seguito deteriorati 
un po' con tutti in quanto, com’è noto, Sa
tie beveva molto soprattutto negli ultimi 
anni che sono stati tra i più difficili in quan
to aveva delle crisi di collera paurose, dei 
momenti di rabbia anche un po' «maladi- 
ve». Ma tutti lo avevano apprezzato da Co
cteau a Debussy. I Sei si erano impadroniti 
letteralmente di lui, e donne importanti 
come la principessa di Polignac o Nadia 
Boulanger avevano avuto importanti rap
porti con Satie. Sul piano musicale, De
bussy si era reso perfettamente conto del
le sue qualità, non per nulla aveva orche
strato alcune sue pièces, ma a mio avviso 
non vi è nulla di più diverso delle loro mu
siche. Debussy è un musicista immenso, di

Wiener e Doucet in una caricatura dell'epoca
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dimensioni gigantesche, altrettanto credo 
non si possa dire di Satie.
Come si spiega il gusto gotico in certa 
sua musica?

C'è sempre in Satie una sorta di senti
mento religioso anche se non pio, che lo 
fa avvicinare piuttosto ad un tipo di religio
sità gotica. La ragione è difficile da spiega
re o forse è spiegabile in quello strano ca
rattere intriso di segretezza che ne fa il 
personaggio che conosciamo. Non ha mai 
voluto spiegare troppo di sé. Per esempio 
di quella sua abitudine a commentare la 
sua musica con parole che difficilmente ri
troviamo nelle partiture di altri musicisti, 
è stato sempre avaro di spiegazioni. Un'al
tra cosa incomprensibile, per esempio è 
stata Socrate, una delle più belle creazioni 
musicali in assoluto; come ci sia arrivato 
è davvero inspiegabile se pensiamo al gu
sto delle piccole composizioni, delle can
zoncine ravissantes, alle pièces di piccola 
dimensione che costellano la sua opera. 
D'un colpo ci offre quest'opera, un monu
mento alla musica del quale non aveva 
mai parlato nessuno.

Non riesco a comprendere come sia 
pervenuto all'umiltà ed alla grandezza im
mensa della morte di Socrate; per me è 
stata una scoperta rara, imponderabile di 
Satie.
Si può parlare di seduzione pensando al
la sua musica?

Sì, ma non so se si può impiegare il ter
mine seduzione a giusto titolo poiché è 
talmente formale, talmente circoscritto. 
C'è lo charme in Ravel o in Debussy al qua

le non si può resistere, i sensi sono total
mente coinvolti. Dire che la musica di Sa
tie sia in principio una musica seducente, 
questo forse non è vero. E' una musica 
bella formalmente, talvolta un po' troppo 
essenziale ma di una grande timidezza e 
un grande pudore.
Amava il rischio? E lo si ritrova in musi
ca?

Non so se lo amasse realmente. Ha co
munque rischiato lasciando un'opera così 
discutibile.
Aveva dei vezzi?

A parte il suo chapeau melon e il suo 
ombrello, credo ad una sua naturalezza 
che lo portava a degli episodi bizzarri. Era 
capace di uscire alle otto del mattino per 
andare a piedi a Parigi fermandosi in tutti 
i bar per mostrare il suo nuovo smoking. 
Oppure arrivava alle feste nei salotti im
portanti, in cui tutti erano agghindati, le si
gnore imperlate e i signori in frac, con le 
sue scarpe nere ormai bianche di polvere 
per essere arrivato a piedi da Arcueil. Era 
in fondo un povero in mezzo a tutta quella 
eleganza in cui l'aveva spinto Cocteau. 
Non aveva comunque mai perduto il suo 
lato un po' scozzese che gli veniva dalle 
sue origini. Anche quando faceva undici 
chilometri a piedi per venire a cena dalla 
principessa, con le scarpe impolverate, 
manteneva sempre la sua eleganza e la 
sua semplicità. Una cosa è certa, nessuno 
ha mai saputo realmente chi fosse. Credo 
che l'immagine più fedele che si possa 
creare di lui sia proprio il mistero. Nessuno 
di noi per esempio è mai potuto entrare nel

suo appartamento. Quando la sera al ritor
no dalle cene importanti gli si offriva un 
passaggio rifiutava per principio, per poi 
accettare ma a condizione che lo si la
sciasse sempre allo stesso posto, dicendo 
di voler fare quattro passi prima di addor
mentarsi e spariva nella notte.

Quando è morto, suo fratello Conrad ci 
ha pregati, Milhaud, Desormière e me, di 
entrare in casa per controllare se ci fossero 
documenti importanti o manoscritti. Noi 
abbiamo rifiutato, ci sembrava una viola
zione inutile. Poi ha talmente insistito e 
siamo andati a vedere. A quel punto abbia
mo capito molte cose: non si poteva defi
nire nemmeno una casa quella in cui ci tro
vammo, mancavano le porte, le finestre 
non erano forse mai state aperte e tutto 
era completamente intriso di polvere. C'e
ra un piano che Braque gli aveva regalato 
nel quale vi era ogni sorta di cose. C'era 
un ritratto che Desormière gli aveva dona
to e che aveva due dita di grasso sopra. 
Dormiva senza lenzuola. Se penso al suo 
modo elegante di vestire, tutto ciò era 
davvero incomprensibile. Evidentemente 
vi si trovava bene poiché quando abbiamo 
tentato, negli ultimi anni della sua malat
tia, di farlo trasferire a Parigi in un piccolo 
albergo di Montparnasse, non vi è voluto 
restare. Tutta una grossa fetta della sua vi
ta tra l'altro ci era totalmente sconosciuta, 
l'esperienza di Montmartre, quando can
tava nei localini accompagnando le can
tanti, tutto ciò che è stato scritto su questo 
periodo credo sia da considerare frutto di 
fantasia in quanto tutti sono lontani dalla 
sua vera vita.
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Di che sesso è la musica di Satie?
La domanda è curiosa ma interessante 

in quanto fa supporre che un'arte come la 
musica si possa esprimere dai diversi arti
sti a volte con un comportamento sessua
le maschile a volte femminile. Evidente
mente non si può dire che la musica di 
Beethoven sia di sesso femminile, non sa
rebbe vero, ne tanto meno quella di Stra
vinsky. Si può forse dire che la musica di 
Debussy, a mio avviso, è più femminile che 
maschile. Per quanto riguarda Satie, essa 
è al di là del sesso. Ricordo una frase di 
Jarry che dice: «Hors du sexe est l'amour». 
Mi hanno chiesto più volte se Satie fosse 
omosessuale: ebbene non lo era affatto. 
Oltre al suo legame con Suzanne Valadon 
nel 1893/94 forse non ha conosciuto altri 
legami ma questo per esempio non signifi
ca che fosse antifemminista. Ha avuto una 
grande amicizia per Valentine Hugo ed era 
veramente una amicizia. Aveva piuttosto 
un senso dell'amore assai particolare: ha 
espresso in musica l'amore della donna in 
modo meraviglioso, in Relâche ci sono dei

momenti tra i più importanti della sua mu
sica e che corrispondono alle pagine con
sacrate alla donna. Esprime una tenerezza 
verso la donna che si pone ai suoi occhi 
come oggetto ideale e che sfiora la sua 
sensibilità in modo meraviglioso ed unico, 
eccita lo spirito.

In «Tendrement» si rivolge alla donna 
per esprimere il desiderio d amore in una 
sorta di trasmutazione di tutto ciò che la 
donna può esercitare sull'uomo in una di
rezione che va però verso lo spirito, in mo
do del tutto platonico. La sua musica è so
prattutto attenta alla tenerezza femminile. 
Credo che si debba piuttosto insistere sul
l'aspetto sognante del suo carattere. Ave
va un modo di eludere tutto ciò che fosse 
banale nei contatti con il prossimo che ri
vela di lui il suo lato Idealista che traspare 
nella sua musica, un idealista meraviglio
so che gioca con la vita, e gioisce. Lo scul
tore Brancusi suo grande amico, un amico 
essenziale, al ritorno di Satie da Montecar
lo dove si era recato per i balletti russi gli 
chiese come fosse la città: «Montecarlo?

gli rispose, non ho visto nemmeno una 
macelleria I».
La sua musica è triste o gaia?

Alcuni, coloro che lo hanno conosciuto 
bene, hanno sottolineato l'aspetto triste, 
molto triste della sua musica, altri hanno 
aggiunto che aveva scritto la musica più 
triste che si potesse concepire. Tutto ciò 
bilancia quanto affermano coloro che lo 
vedono come un «amuseur, cocasse». Di
ciamo che ci sono in lui dei momenti di 
gioia pura in cui non compare assoluta- 
mente nessuna forma di nostalgia. Nella 
Diva de l'empire c'è una gioia di vivere, 
una grace vivante, una gioia pura che ritro
viamo anche nella Belle exentnque un po' 
come nei racconti di Offenbach. Ma ci so
no anche i notturni e le gimnopedies, av
volti da tristezza e nostalgia, una specie di 
serenità triste, un senso di compimento e 
di pienezza. Nei notturni c'è una tenerezza 
straordinaria. Nelle pièces che ho pubbli
cato nel 1 968 ci sono elementi di una me
stizia sconvolgente, «Le songe creu» è la
cerante, non meno la Revene du pauvre. 
Qui la gioia non compare o allora c'è forse 
solo la gioia di scrivere, per liberarsi di cer
te amarezze.
C'è un senso del mistero?

E' comprensibile, certamente. C'è tutto 
il mistero dei rapporti tra la vita di tutti i 
giorni, il quotidiano e l'aldilà, tutto ciò che 
ci circonda tutto ciò che fa dell’uomo una 
creatura alla ricerca di un compimento di 
qualcosa che lo trascende. Il fondo di reli
giosità che c'è in Statie lo ha impregnato 
durante tutta la sua vita. Non una religiosi
tà deista o cattolica, piuttosto una religio
sità mistica che gli è rimasta sino alla fine. 
Ricordo la storia della sua sedicente con
versione. Jacques Maritain, che era un uo
mo affascinante, puro e gentile andava 
spesso a trovarlo all'ospedale S. Joseph e 
cercava di convertirlo. Ebbene un giorno 
Satie mi dice: «Ah, mio caro, sono ve
nuti stamani, pensi, volevano farmi in
ghiottire una pastiglia, si insomma, vole
vano comunicarmi, si rende conto? A un 
miscredente come me». Stette un po' in 
silenzio poi aggiunse: «Oh, l'ho inghiottita



certo!». Ma ¡I mistero è molto più grande 
che una semplice espressione di religiosi
tà, deborda infinitamente da tutto ciò in 
quanto a mio avviso ciò che vi è di vera
mente misterioso in Satie è il fatto, che sia 
stato alle prese per tutta la sua vita con le 
forze diaboliche. E' certo che per tutta la 
sua esistenza è stato ossessionato dall'a
spetto mostruoso della parte diabolica che 
gli uomini hanno fatto di ciò che sfugge al
la sedicente volontà divina. Ha manifesta
to la presenza diabolica nella sua musica. 
Ad Arcueil ho trovato una cosa straordina
ria, aveva scritto la parola Diable sul muro 
di fronte alla sua finestra. Tutti i suoi dise
gni, i suoi scritti straordinari, mostruose 
basiliche, tutto ciò manifesta una tenden
za monomaniacale non tanto verso l'aliena
zione quanto invece una tendenza a met
tere in luce le cose più crudeli. Quando 
scrive per esempio sui suoi foglietti delle 
invenzioni del sergente Puceau Tesser di
sumano che ha creato la macchina per di
struggere migliaia di uomini al secondo, 
non è altro che un'evocazione di esplosio
ne atomica. Ciò che sorprende è la capaci
tà di evocare tutto ciò in modo tale da non 
passare per un folle. Malgrado però l'esi
stenza di certe mostruosità fantastiche e- 
gli è capace di farle coesistere con la sere
nità e la grazia nello spirito, e con una cal
ma veramente platonica. Nel suo animo 
c'è equilibrio ideale raramente raggiungi
bile e che lo pone In una sorta di categoria 
di filosofi tra i più rari e di cui solo l'arte 
è capace di insegnare la loro vera filosofia.

Quali sono le difficoltà per interpretare 
Satie?

La difficoltà maggiore consiste nel ri
schio di eseguire la sua opera con pompa 
oppure superficialmente. Non c'è una 
censura in Satie che non abbia veramente 
un significato profondo o un ruolo nell'ar
chitettura di una pièce non soltanto dal 
punto di vista musicale ma soprattutto 
dal punto di vista del pensiero. Tutto ciò al
l'època aveva il sapore dell'unicità. In 
musica di Satie non ha avuto la tecnica 
trascendente che ha potuto avere Ravel 
ma va incomparabilmente al di là del si
gnificato di ciò che scrive. La difficoltà

dunque consiste nel far affiorare questa 
profondità.

Nel 1 929, in occasione della manifesta
zione che organizzai ad Arcuil chiesi a Ri
cardo Vines di venire a suonare qualcosa. 
Ebbene un uomo come Vines, un esecuto
re scrupoloso e straordinario prima di ac
cogliere il mio invito mi rispose: «Le gym- 
nopedies? Mio caro, bisogna però che la 
riprenda, dovrò ristudiarle». Perché? E' 
semplice, Satie non ha una nota che si 
possa lasciare andare, ogni misura è colle

gata all'altra, ogni nota ha il suo valore In 
rapporto a quella che segue. Con lui non 
si può barare, e Vines lo sapeva bene.
Che rapporto aveva con i suoi coreogra
fi?

Non tollerava molto né i coreografi né 
i ballerini: il fatto di doversi rimettere a loro 
quando creava una partitura, di dover a 
volte ricominciare oppure di dover dilatare 
un parte o l'altra di un pièce, tutto ciò non 
era molto apprezzato per cui credo di poter 
dire che aveva verso i coreografi una sorta 
di risentimento, si insomma «une petite 
dent».
Qual'è a suo avviso la sua vera misura?

Per me la cosa fondamentale è rappre
sentata da ciò che Satie significa filosofi
camente, credo infatti che egli in fondo sia 
più filosofo che musicista. L'importanza, 
filosofica della sua musica va al di là di 
quella intrinseca, cioè del piacere che si 
prova ad ascoltarlo, della gioia fisica che 
procura, di una sorta di nostalgia e di desi
derio di cui non dà mai una soluzione, mai 
un appagamento. Al di là di questo, vi è il 
significato preciso della sua filosofia. Egli 
non disdegna la gioia di vivere attraverso 
i sensi, nonostante la sua astinenza pro
lungata sul piano della sensualità o dell'a
more, anzi l'essenza della sua filosofia è 
un comportamento euforico con la vita — 
malgrado la solitudine o la tristezza alle 
quali conduce spesso l'indipendenza — 
un orientamento questo capace di assu
mere «tous les haléas et tous les impedi- 
menta». L'umorista, l'ironista feroòe sotto 
le vesti di un «petit faune civilisé» rappre
senta un fenomeno morale, psichico e mu
sicale assolutamente incomparabile e mai 
esistito prima di allora.



R E C E S S I  D E L L A  

M I A  V I T A

1/F R A M M E N T I

L'Origine dei Satie risale probabilmente ai tempi più remoti. 
Sì... Su quest'argomento non ho nulla da confermare né da in
firmare, dei resto.

Suppongo, tuttavia, che la suddetta famiglia non appartenes
se alla Nobiltà (nemmeno a quella del Papa) e che i suoi membri 
si assoggettassero di buon grado alle corvées, che rappresenta
vano, un tempo, un onore e un piacere (per il buon feudatario 
che le ordinava, s'intende). Sì.

Quel che fecero i Satie durante la Guerra dei Cent'anni, io 
ignoro; non dispongo di alcuna informazione neppure sulla loro 
posizione, né sull'entità della loro partecipazione, in quella dei 
Trentanni (una delle nostre guerre più belle).

La memoria dei miei antenati riposi in pace. Sì...
Sorvoliamo. Ritornerò sull'argomento.
Per venire a me, sono nato a Honfleur (Calvados), circoscri

zione di Pont-TEveque, 17 maggio 1866... Eccomi dunque 
quinquagenario, un titolo, questo, che ne vale un altro.

Honfleur è una piccola città, innaffiata in modo simultaneo 
— e anche complice — dai poetici flutti della Senna e da quelli, 
tumultuosi, della Manica. I suoi abitanti (honfleuresi) sono mol
to cortesi e simpatici. Sì...

Restai in codesta città fino all'età di dodici anni (1878), e 
venni a stabilirmi a Parigi... Ebbi un'infanzia e un'adolescenza 
qualsiasi, prive di particolarità degne di figurare in scritti seri. 
Ragion per cui non ne parlerò.

Sorvoliamo. Ritornerò sull'argomento.
Brucio dalla voglia di darvi i miei connotati (elenco delle mie 

caratteristiche fisiche -, quelle, naturalmente, di cui posso parla
re senza mancare alle buone convenienze). Capelli e sopracci
glia castano scuro; occhi grigi (pomellati, probabilmente); fron
te coperta; naso lungo; bocca media; mento pronunciato; volto 
ovale. Statura: 1 m. 67.

Questo cartellino segnaletico data del 1887, epoca del mio 
volontariato al 33° reggimento di fanteria ad Arras (Pas de Ca- 
lais). Oggi non potrebbe servirmi.

Mi scuso di non mostrarvi le mie impronte digitali (delle dita). 
Sì. Non le ho con me, e queste riproduzioni speciali non sono 
belle da vedere (somigliano a Vuillermoz e Laloy, messi insie
me).

Sorvoliamo. Ritornerò sull'argomento.
Dopo un'adolescenza piuttosto breve, divenni un giovane 

normalmente potabile, ma niente di più. Fu in questa fase della 
mia vita che cominciai a pensare e a scrivere musica. Sì.

Brutta idea!... pessima idea!...
Difatti, diedi prova ben presto di un'originalità (originale) 

spiacevole, inopportuna, anti-francese, contro natura, e via di
cendo.

Allora la vita mi divenne così intollerabile, che ri sol si di ritirar
mi nelle mie terre e di trascorrere i miei giorni in una torre d'avo
rio — o di un altro metallo (metallica).

Presi gusto così alla misantropia; coltivai l'ipocondria e di
venni // più melanconico degli esseri umani. Facevo pena a ve
dersi — anche con un occhialino d'oro bollato. Sì.

E tutto ciò mi è successo per colpa della Musica. Quest'arte 
mi ha fatto più male che bene: mi ha inimicato diverse persone 
di qualità, molto rispettabili, più che distinte, del tutto «ammo
do».

Sorvoliamo. Ritornerò sull'argomento.
Personalmente non sono né buono né cattivo. Oscillo, per co

sì dire. Ragion per cui non ho mai fatto del male a nessuno — 
e nemmeno del bene, perdipiù.

Eppure ho molti nemici — dei fedeli nemici, naturalmente. 
Come mai? Dipende dai fatto che la maggior parte di costoro 
non mi conosce, oppure mi conosce solo di seconda mano, per 
sentito dire (delle menzogne più che mendaci), insomma.

L'uomo non può essere perfetto. Non ce l'ho affatto con loro, 
che sono i primi a subire il danno della loro incoscienza e man
canza di perspicacia... Poveretti!...

Ragion per cui li compiango.
Sorvoliamo. Ritornerò sull'argomento.



2 /F R A M M E N T I

Spesso rimpiango di essere venuto personalmente nei mon
do di quaggiù; non che io provi odio per il mondo. No... lo amo 
ii mondo, il bel mondo — e anche // demi-monde, dato che sono 
to stesso una specie di demi-mondain.

Ma che mai sarò venuto a fare su questa Terra così terrestre 
e così terrosa?

Avrò dei doveri da compiere? Sono venuto per assolvere a una 
missione — per fare una commissione?...

Mi ci han mandato per divertirmi... per distrarmi un pochi- 
ho?-- per dimenticare le miserie di un aldilà di cui non mi ricordo 
più? Non sarò mica importuno?

Che cosa rispondere a tutte queste domande?
Credendo di far bene, poco dopo essere arrivato quaggiù, mi 

misi a suonare qualche motivo musicale che mi ero inventato 
da solo...

Tutti i miei fastidi nascono di qui...

C H I S O N O  IO
Tutti vi diranno che non sono un musicista. E' vero.
Fin dall inizio della mia carriera, mi sono, immediatamente, 

situato tra / fonometrografi. Le mie opere sono pura fonometria. 
Che si prenda il Fils des Etoiles, / Morceaux en forme de poire, 
En habit de Chevai o le Sarabandes, si vede bene che nessuna 
idea musicale ha presieduto alla creazione di queste opere. H 
pensiero scientifico le domina.

Del resto, a me piace di più misurare un suono che ascoltarlo. 
Col fonometro in mano, opero allegramente e senza indugi.

C è qualcosa ch'io non abbia pesato e misurato? Tutto Bee
thoven, tutto Verdi, eccetera. E' molto strano.

La prima volta che feci uso di un fonoscopio, osservai un si 
bemolle di media grandezza. Non ho mai visto, ve lo assicuro, 
nulla di più repugnante. Chiamai il mio cameriere per farglielo 
vedere.

Sulla fonobilancia, un fa diesis qualsiasi, del tipo più comune, 
toccò i 93 chili. Era stato emesso da un tenore molto grasso, 
che pesai ugualmente.

Sapete come si puliscono i suoni? E' un lavoro assai sporco. 
La trafilatura è più pulita: saperli classificare è molto minuzioso 
e richiede un'ottima vista. Qui entriamo nella fonotecnica.

Quanto alle esplosioni sonore, spesso così sgradevoli, un po' 
di cotone, nelle orecchie, le attenua opportunamente. Qui en
triamo nella pirofonia.

Per scrivere le mie Pièces Froldes, mi sono servito di un calei- 
dofono-registratore. Mi ci son voluti sette minuti. Ho chiamato 
il mio cameriere per fargliele sentire.

Credo di poter dire che la fonologia è superiore alla musica. 
E più vana e i vantaggipecuniari sono superiori. Le devo la mia 
agiatezza.

Comunque sia, con il motodinamofono, un fonomisuratore 
che abbia un minimo di pratica può registrare agevolmente mol
ti più suoni di quanti non ne produca il più abile dei musicisti 
nello stesso lasso di tempo, con un analogo dispendio di ener
gia.

L'avvenire, dunque, appartiene alla filofonia.

P E R F E T T A  C O R N IC E

Vivere in mezzo alle opere gloriose dell'Arte è una delle gioie 
più grandi che sia dato provare. Tra i preziosi monumenti dei 
pensiero umano che la modestia dei miei mezzi mi ha consenti
to di eleggere a compagni della mia vita, citerò uno splendido 
falso Rembrandt, profondo e ampio nell'esecuzione, ottimo da 
spremere a occhi stretti, come un frutto pingue, troppo acerbo.

Potreste anche vedere, nel mio studio, un quadro di indiscuti
bile bellezza, oggetto di un'ammirazione senza pari: il delizioso 
«Ritratto attribuito a un Ignoto».

Vi ho parlato del mio Teniers simulato? Soave e squisito, è 
il pezzo più raro di tutti.

Forse che questo non sono gemme divine, incastonate nel 
legno massiccio? Sì?

Eppure vi è qualcosa che supera perfino queste opere som
me; qualcosa che le annienta col peso formidabile di una genia
le maestà; qualcosa che le fa impallidire con la sua luce abba
gliante: un falso manoscritto di Beethoven — sublime sinfonia 
apocrifa del maestro — acquistata devotamente da me, una 
decina d'anni fa, mi pare.

Tra le opere di quest'immenso compositore, codesta decima 
sinfonia, non ancora scoperta, è una delle più splendide. Ha 
proporzioni vaste come un palazzo, idee ombrose e fresche, svi
luppi precisi e giusti.

Questa sinfonia non poteva mancare di esistere: il numero 
9 non ha nulla di beethoveniano. Lui amava il sistema decimale: 
«Ho dieci dita» spiegava.

Certe persone, venute ad assimilare questo capolavoro con 
spirito filiale, con orecchie meditative e raccolte, vi videro un'o
pera minore di Beethoven e lo dissero. Si spinsero anche di più 
in là.

Comunque vada, Beethoven non può essere inferiore a se 
stesso. La sua tecnica e la sua forma rimangono profetiche, an
che nell'infimo. Il rudimentale non si può applicare al suo caso. 
Egli non teme le contraffazioni attribuite alla sua figura di arti
sta.

Credete forse che un atleta, a lungo onorato, la cui forza e 
destrezza sono state riconosciute in pubblici trionfi, si sminui
sca a portare con naturalezza un mazzolino di tulipani e gelso
mini assortiti? E' forse meno grande, se gli si dà, in più, l'aiuto 
di un bambino?

Non mi contraddirete.

L A  G IO R N A T A  
D E L  M U S IC IS T A

L'artista deve dare una regola alla sua vita.
Ecco l'orario esatto delle mie attività quotidiane:
Sveglia alle 7 e 18; ispirazione dalle 10 e 23 alle 11 e 47. 

Faccio colazione alle 12 e 11 e mi alzo da tavola alle 12 e 14.
Salutare passeggiata a cavallo in fondo al pio parco: dalle 13 

e 19 alle 14 e 53. Nuova ispirazione: dalle 15 e 12 alle 16 e 
07.

Occupazioni diverse (scherma, meditazione, immobilità, visi
te, contemplazione, agilità, nuoto, ecc.): dalle 16 e 21 alle 18 
e 47.

// pranzo è servito alle 19 e 16 e termina alle 19 e 20. Poi, 
letture sinfoniche ad alta voce dalle 20 e 09 alle 21 e 59.

Mi corico regolarmente alle 22 e 37. Una volta alla settimana, 
sveglia di soprassalto alle 3 e 19 (il martedì).

Mi nutro solo di cibi bianchi: uova, zucchero, ossa grattugia
te, grasso di animali defunti; vitello, sale, noci di cocco, pollo 
cotto in acqua bianca; muffa di frutta, di riso, di rape; sanguinac
cio canforato, pasta, formaggio (bianco), insalata di cotone e 
di una determinata qualità di pesce (spellato).

Faccio bollire ii vino, che bevo freddo, misto a del succo di 
fucsia. Ho un buon appetito, ma non parlo mai mentre mangio 
per paura di strozzarmi.

Respiro con precauzione (poco per volta). Ballo molto di rado. 
Quando cammino, mi cingo i fianchi e tengo lo sguardo fisso 
dietro di me.

Molto serio d'aspetto, rido senza volere. Non manco mai di 
scusarmene, e con affabilità.

Dormo con un occhio solo; ho // sonno molto duro. Il mio letto 
è rotondo con un buco per lasciar passare la testa. Ogni ora un 
cameriere viene a prendermi la temperatura e me ne porta un' 
altra.

Sono abbonato da lungo tempo a una rivista di mode. Porto 
una berretta bianca, calze bianche e un bianco panciotto.

// mio medico mi ha sempre detto di fumare. Aggiunge ai suoi 
consigli:

— Fumi, amico mio: se no, un altro fumerà a! suo posto.



S A T I E

E  L A  C R I T I C A  M O D E R N A

«Ci sono tre specie di critici: quelli che contano; 
quelli che contano meno; quelli che non contano affatto. 

Queste due ultime specie sono introvabili: 
critici senza importanza non ce ne sono...» (E.S.)

L ’U O V O  
A L L A  C O Q

Tradotti per la prima volta in 
italiano da Ornella Volta, i Qua
derni di un mammifero (Adel- 
phi, 1980) costituiscono un 
prezioso documento per chi 
voglia penetrare più da vicino 
il mondo musicale di Erik Satie. 
Sotto questo titolo — che ri
prende quello dato dal compo
sitore francese ad alcune sue 
riflessioni — sono infatti riuni
ti non solo scritti, lettere, afori
smi, note a margine delle parti
ture, ma anche appunti provvi
sori, frammenti di temi indi
stinti, abbozzi di opere rimaste 
musicalmente inespresse, tito
li di progetti, in cui si può leg
gere, accanto alla stesura defi
nitiva dei testi, il pensiero stes
so dell'artista nel suo stato na
scente.

Ciò che colpisce all'Interno di 
questo pensiero è il suo caratte
re ironico e al tempo stesso tra
sgressivo: ai titoli volutamente 
provocatori di molte composi
zioni, alla «musique d'ameu- 
bleument» fatta apposta per 
«non essere ascoltata», fa ri
scontro negli scritti il tono pe
rentorio di due dichiarazioni 
programmatiche che, di fatto, 
dissolvono ogni possibilità di 
«programma»: «non c'è Verità 
in Arte (una Verità unica, s'in
tende)» e «non c'è una scuola 
Satie». Enunciazioni che nel lo
ro attacco ad ogni metafisica, 
ad ogni coagulazione definitiva 
(in questo senso anche i ricordi 
funzionano da intralcio: ad essi 
il musicista preferirà le memo
rie di un «amnesiaco» dove i 
dati biografici sono pressoché 
riportati al loro stato zero) a- 
prono la via ad una pratica ge
neralizzata della con lamina
zione. Di questa pratica i Qua-

derni di un mammifero eviden
ziano due nuclei principali:

1 ) il sapiente collage di re
frains popolari e di motivi colti 
come — ad esempio — nel te
sto Vecchi zecchini e vecchie 
corazze dove — sottolinea Or
nella Volta — il richiamo a La 
Ronde du veau d'or del Faust 
di Gounod si mescola alla cita
zione delle canzoncine infantili 
Malborougn s'è va-t-en guerre 
mironton mirontaine e le bon 
Roi Dagobert a mis sa culotte 
à l'envers — procedimento, 
questo, che caratterizza ugual
mente l'opera di uno scrittore 
per molti aspetti lontanissimo 
da Satie: Marcel Proust. Infatti, 
se il nome del musicista com
pare una sola volta negli scritti 
proustiani, e precisamente in 
un testo di Les plaisirs et les 
jours del 1894 (epoca, dun
que, in cui Satie non è ancora 
ben conosciuto), l'elogio della 
«cattiva» musica risponde in

entrambi gli autori ad una vo
lontà precisa di demistificare, 
attraverso la non-separazione 
arte/non-arte, la gerarchia bor
ghese dei valori.

2) la calcolata giustapposi
zione di testo e musica: emer
ge qui il ruolo fondamentale 
assegnato alla scrittura in un 
artista che pur ha scelto come 
mezzo di espressione la musi
ca. La cura particolare nella di
sposizione dei segni linguistici 
i cui arabeschi sembrano ri
chiamare gli ideogrammi cine
si (le illustrazioni inserite nel 
testo ne forniscono un esem
pio), la terminologia insolita 
delle didascalie riportate in a- 
pertura al volume, i poemetti 
che accompagnano le note del
le composizioni (soprattutto le 
prime) hanno per effetto di li
berare la parola dalla sua tradi
zionale subordinazione al se
gno musicale, di restituirle la

sua purezza: sotto quest'a
spetto Sport e divertimenti do
ve, sullo sfondo rosso del pen
tagramma, il tessuto musicale 
si combina alle illustrazioni di 
Charles Martin e al gioco delle 
rispondenze foniche di brevi, 
delicatissime liriche, si posso
no vedere come il risultato più 
felice. La musica invade qui il 
campo pittorico (secondo un 
procedimento che sarà ripreso 
in altre opere, come Le fils des 
étoiies ispirato a Puvis de Cha- 
vannes o come nel balletto Mer- 
cure tratto da Picasso), mentre 
la parola riportata alla sua di
gnità poetica ma cancellata al 
suono orale (è nota l'ostilità di 
Satie alla lettura ad alta voce 
dei testi aggiunti alle partiture 
durante l'esecuzione dei suoi 
brani scandisce il susseguirsi dei 
movimenti: e non è un caso che 
per questi poemetti evanescenti 
questi poemetti evanescenti 
sia stato suggerito un accosta
mento alla lirica giapponese 
haiku. Spazio che dice la perdi
ta di ogni senso (Roland Bar- 
thes lo paragonerà alla so
spensione panica del linguag
gio del Satori Zen e parlerà di 
«bianco che cancella in noi il 
regno dei Codici»), lo haiku ri
chiama forse più globalmente 
il sogno, a lungo accarezzato 
dal compositore, di una musica 
bianca: dalle partiture delle 
Danze gotiche del 1 893, disse
minate di spazi bianchi, in cui 
si preannuncia l'esperienza di 
Mallarmé nel Coup de dés, al 
Socrate del 1917, «puro e 
bianco come l'antico», la mu
sica di Satie si dà a leggere co
me cancellazione di ogni trac
cia: al di là di ogni più disparata 
tendenza cui è stata di volta in 
volta assimilata, ciò che essa 
sembra cercare, annunciare, 
chiamare in causa è il suo si
lenzio.

Marina Galletti



Q Ü E L L ’ I N C O N S C I E N T  

D I  S A T I E

I L  P U D O R E  

D I  F A R E  S U L  S E R I O
Nelle didascalie musicali o 

annotazioni ad uso dell'Inter
prete Satle rovescia compieta- 
mente Il codice, cioè rinnova 
ed abolisce la convenzionalità.

L'inizio del XX secolo po
trebbe essere visto — secon
do, un approccio retorico — 
come ¡I momento di emergen
za della metonimia (accanto e 
in un certo senso contro la fi
gura della metafora dominan
te). In Proust, ad esempio, co
me in Pasternak, etc, e nei pit
tori del periodo, l'Interrogazio
ne della metonimia, come at
tenzione sistematicamente 
portata all'asse della contigui
tà, si pone (per opposizione al
l'asse della similitudine) come 
un elemento centrale della no
vità del fare arte o letteratura. 
Satie porta il suo contributo, 
modesto, come sempre, e Iro
nico, a questa opera di allarga
mento degli orizzonti.

L'Interprete affidandosi e- 
motlvamente, corporalmente, 
«acriticamente», all'Indicazio
ne psicologica o alla sugge
stione poetica indicata dallo 
scritto capisce improvvisa
mente come deve suonare e 
spesso, come nelle Gnossien- 
nes, le didascalie Illuminano 
anche il titolo dell'opera. In 
Satie il titolo sembra uno 
scherzo, e lo è spesso nel sen
so del jeu surrealista, però è 
anche qualcosa che Investe la 
sostanza della musica. Un mo
mento propriamente conosci
tivo, nelle Gnossiennes è rive
lato proprio dalle didascalie.

Quando si legge «Questlon- 
nez», «Du bout de la pensée», 
«Postulez en vous-meme», op
pure «ouvrez la tete», si speri
menta la limpidità straordina
ria di queste indicazioni. La 
musica improvvisamente cam
bia pur essendo ripetitiva, e 
raggiunge una sorta di aera
zione In cui si arriva a cogliere 
l'andamento conoscitivo della 
intera opera. Appare evidente 
il gioco su un tessuto che è si
multaneamente letterario, mu
sicale e gnoseologico.

La dimensione del gioco 
comporta anche una sorte di ri
fiuto di scommettere tutta l'o
pera sulla credenza monova
lente al senso. Se si facesse 
uno studio semantico delle di
dascalie si vedrebbe che In es
se c'è un'insistenza sulla litote 
e sulla distanza psicologica.

Per esempio, «en se regardant 
de loin», «ignorer sa propre 
présence», «courageusement 
facile et complaisamment soli
taire» oppure «un peu chaud». 
La «letteratura» in Satie (dida
scalie, titoli, scritti) è II campo, 
precisamente, di questo gioco 
(à cache-cache) con l'incon
scio, che partecipa insieme del 
rituale nevrotico, del witz, e 
della immersione nel flusso in
distinto, misterioso e, possibil
mente, silenzioso, della musi
ca: «silencieusement, je vous 
prie».

Jacqueline Risset

André Raffray, «Entr'acte»: da 
sinistra, Picabia, Satie, Du
champ, Clair, Ray e l'operatore

Satie è la rarità e ciò che mi 
ha sempre sedotto di lui è pro
prio questo aspetto, diciamo, 
marginale ovvero che non rap
presenta un musicista, uno spi
rito, un poeta che si Integra in 
un sistema. E' qualcuno che 
deliberatamente o semplice- 
mente per ragioni di cromoso
mi si pone chiaramente a mar
gine, a «coté du reste» e curio
samente influenza gli altri, che 
Invece si mantengono In una 
sorta di accademismo ed ama
no coltivare ¡I sentimento della 
sicurezza.

Contrariamente a quanto si 
crede esiste in letteratura, così 
come nella musica, una ricerca 
del confort; molti scrittori, mu
sicisti o poeti, artisti di ogni 
sorta non cessano di augurarsi 
questa specie di confort Intel
lettuale e materiale al contem
po. Ciò che mi seduce in perso
naggi quali Satle, Artaud o Ba- 
taille, i cosiddetti marginali, è 
che sono proprio essi ad aver 
il maggior impatto sulla loro e- 
poca. Alla lunga hanno Influen
zato un po' tutti ma all'epoca

furono rifiutati. Satie è presen
te direttamente presso tutti i 
grandi talenti quali Debussy o 
Ravel o musicisti di minore ta
lento quali Stravinsky o Pou- 
lenc. Jean Baraqué ne a conte
stato l'importanza ed a mio 
avviso aveva torto.

Alcuni musicisti si sono i- 
stallati, hanno approfittato di 
Satie. Evidentemente faceva 
parte di «ceux qui essuyaient 
les platres» come Artaud o Ba- 
taille, proprio con la stessa so
litudine. Li amo in egual mi
sura, proprio a causa di questa 
solitudine che In Satie sprigiona 
pprò un grande humour che 
non vuole essere gaio ad ogni 
costo. Amo soprattutto questo 
suo aspetto nuovo che vieta o- 
gni forma di analisi di una sua 
opera seguendo le norme: l'o
pera è inanalizzabile. Non la si 
può ridurre ad atteggiamenti, 
ad abitudini. Tutta la musica 
occidentale fino alla fine del 
secolo scorso, al momento del 
Romanticismo, ha usato una 
grande libertà, ma una libertà 
controllata. Satie sfugge total
mente alle norme e non solo 
nel suo pensiero musicale ma 
In tutti I suoi modi espressivi.

In letteratura, In musica o 
nell'arte costituisce un esem
pio allo stesso titolo che Paul 
Klee. E' qualcosa che sfugge al 
controllo ma che viene presto 
recuperato. La libertà è perciò 
il suo esempio, una libertà che 
sfiora l'immaginario. Nel suo 
spirito essa è fatta d'invenzio
ne, d'immaginario, di una spe
cie di logica dell'immaginario. 
E non è la logica che insegnano 
i trattati di composizione o di 
armonia, è una cosa diversa, e 
soprattutto non è affatto facile. 
Il suo modo di esprimersi sfiora 
allo stesso tempo il linguaggio 
letterario e quello musicale o 
semplicemente il linguaggio 
«tout court». Non si scrivono 
testi letterari come si scrive 
musica, non è lo stesso modo 
di operare non è lo stesso mo
do di esprimersi. Si è voluto ve
der In Satle, nel suoi testi, una 
sorta di humour deformato, 
non a piombo ma comunque e- 
stremamente triste e come o- 
gni humour che si rispetti mi fa 
pensare a Chaplin. C'è una 
grande profondità nella sua 
frase: «Preferisco la musica 
che amo a quella che non 
amo». Ma perché non avere



dell'humour? E' talmente raro. 
Tutti coloro che fanno lettera
tura o musica si prendono sul 
serio. Per una volta che c'è 
qualcuno che sembra non vo
ler avere l'aria di prendersi sul 
serio, mi sembra assai grade-1 
vole, sono sicuro però che si 
prendeva molto sul serio e che 
fosse del tutto cosciente di ciò 
che faceva... Era solo ed in 
questa sua solitudine si ritrova 
la profondità del suo humour, 
il dibattersi tra la scrittura let
teraria e quella musicale. Da 
un lato, quando si scrive musi
ca la si fa per non dire nulla o 
per dire l'indicibile mentre 
quando ci s'imbatte su un te
sto letterario non è per produr
re un'operazione contraria ma 
semmai complementare, c'è 
l'indicibile da un lato e dall'al
tro la menzogna.

La musica è la verità. Il mes
saggio di Satie si pone tra l'i
neffabile e l'indicibile; è pro
prio l'imponderabile ma allo

stesso tempo è una sorta di 
realtà che arriva bruscamente. 
L'opera s'impone attraverso il 
personaggio o da sola e rimane 
comunque inanalizzabile. Co
me in Monteverdi, c'è questo 
aspetto irrazionale, d'inven
zione che mi affascina; c'è una 
sorta di gioco che equivale al 
rigore. Troviamo il gioco per e- 
sempio nei titoli dei suoi pezzi 
e non lo ritroviamo poi più nel
la musica. Vi si scopre al con
trario un gran pudore, qualco
sa di profondamente doloroso. 
Che dire della sua vita persona
le? Alla sua epoca doveva es
sere considerato un po' bizzar
ro e in fondo si doveva sentire 
rifiutato. Lo si prendeva per un 
«farceur». D'altronde hanno 
preso Bataille per un imbecille, 
Artaud per un folle ed ora tutti 
«se reclament d'eux», si rifan
no a loro. Si pubblicano numeri 
speciali dappertutto su di loro. 
Adesso è il momento di Satie. 
Perché no? Maurice Roche

S O C R A T E  O F F R I ’

U N  G A L L O  A D  E S C U L A P I O

.. .c o n  P h ilip p e  S o lle rs
Che cosa pensa di questo processo di 
riattualizzazione di Satie?

Quel che mi sembra più notevole è l'at
tualità sempre più convincente di Wagner, 
sulla quale ci sarebbe molto da dire; temo 
invece che quella di Satie sia assai limita
ta, direi anzi che passi inosservata. In ogni 
caso, al momento non riesco a vederla qui 
in Francia mentre colgo una riattualizza
zione molto profonda, manifesta dell'ope
ra wagneriana. Satie rappresenta, nell'ar- 
co Wagner-Debussista, per non parlare di 
Stravinsky successivamente e con quale 
eco, un punto più propriamente di riserva, 
qualcosa che resista alla mitologia, alla 
mitologizzazione, alla messa in scena mi
tologica.

Non credo quindi ad una attualità di Sa
tie a meno che non la si interpreti come 
punto di resistenza enigmatica alla messa 
in scena mitologica. L'aspetto più convin
cente consiste nel non cedere a questa 
sorta di tentativo mitologico di. risacraliz
zazione generalizzata che vediamo pro
dursi nella cultura occidentale in questo 
momento. Precisato che quando dico Sa
tie intendo parlare di Socrate soprattutto.

In una cultura che dal XIX secolo cede 
al tentativo di riattualizzazione del sacro, 
della sacralizzazione, del sacrale, del divi
no al plurale, di questa specie di Pantheon, 
di paganesimo, credo che l'arte, il fatto di 
limitarsi al tentativo di dare una musicalità 
all'enunciato platonico in senso stretto, al

Fedone, alla morte di Socrate, costituisca 
un fatto significativo. Per esempio in Para- 
dis vi è tutta una sequenza dedicata inte
ramente alla ripresa del Fedone, al signifi
cato preciso della morte di Socrate e come 
interpretarla. Ho scritto anche un piccolo 
testo che si chiama «Socrate eri passant» 
in cui cerco di reinterpretare il significato 
della morte di Socrate, soprattutto l'eni
gma che rappresentano le sue ultime paro
le, e cioè nel momento in cui a confronto 
con la morte trova comunque il tempo per 
dire che bisogna sacrificare un gallo ad E- 
sculapio. Il mio interesse per Satie consi
ste innanzitutto nel non mentire in rappor
to alla morte, o allora il meno possibile. La 
musica a mio avviso manca riguardo alla 
morte.

Da questo punto di vista ho un riflesso 
assai nitchiano nei confronti alla messa in 
scena della musicalità intesa come ciclo di 
metamorfosi, apologia della natura e, per
tanto che sia «La mer» in un caso, Dafni e 
Cloe in un altro, o la danza, lo scompiglio 
dei Nibelunghi in un altro ancora, credo 
che ci sia una serie di malintesi, di lapsus 
della musica del XIX secolo che provengo
no dalla crisi religiosa assai profonda che 
attraversa la cultura occidentale in quel 
momento e che continua. Ciò proviene dal 
fatto che nessuno sa comporre della buo
na musica religiosa, a mio avviso, di gran 
lunga superiore alle prestazioni della fine 
del XIX secolo. E non sarà certo il Requiem 
di Fauré a farci uscire da quest'empasse. 
Credo che la posizione di Satie sia la più 
dignitosa non solo nei confronti di se stes

so ma nel suo tentativo di dare all'indivi
duo, solo davanti alla massa, la giusta mi
sura di enunciazione.
Il poeta come interpreta Satie?

Direi nello stesso modo e seguo il mio 
filo, ossia come qualcuno che giustamente 
non cede alla facilità poetica, alla poetiz- 
zazione. Se prendete i testi a cui si ispira 
Debussy e che sono poi quelli di Meterlink, 
come non stupirsi per l'incredibile sene
scenza di questi testi? Ascoltando \\Marti
rio di S. Sebastiano o Pelléas et Méìisande 
come non sorridere dinanzi all'insipienza, 
alla sdolcinatezza, al saintsuipicisme laico 
che tutto ciò comporta? Vedo Satie invece 
come qualcuno che resiste a questa spe
cie di insipimento della parola in musica o 
della relazione tra la parola e la musica. E 
anche se non compaiono le parole in alcu
ni brani della sua musica il tipo di silenzio 
che si avverte prova comunque che la pa-



rola è tenuta in conto. E lo si vede anche 
nei suoi scritti che sono da considerare co
me cose totalmente riservate, rivolte a se 
stesso, che non sono affatto le poetizza- 
zioni degli altri musicisti. Qui ancora un 
sintomo di Satie.
Qual è il suo vero linguaggio?

Difficile dirlo. E' una questione delicata. 
E' la musica? L'aforisma? Qualcosa che si 
pone tra i due? Per me è la morte di Socra
te che mi coinvolge, vi giro sempre intor
no. Trovo che sia di un'importanza consi
derevole ed è stupefacente che ciò accada 
in Francia e in confronto a ciò che succede 
a Vienna successivamente, questa è una 
delle cose più Indubitabili a mio avviso. 
Credo che una delle cose più Interessanti 
a questo proposito e che prende la forma 
di ritensione, di costrizione o inibizione, e 
bisogna dirlo, è che non si può fare di Satie 
un musicista dell'importanza di Wagner 
ma nemmeno di Debussy. Egli stesso lo 
sapeva.
Qual è ¡1 significato del suo humour?

E' una demistificazione: perciò II blaso
ne che si è scelto è Socrate e non è a caso 
che l'ha scelto. Socrate è qualcuno che 
non crede agli del della città e che è accu
sato di pervenire i giovani.

Trovo tutto ciò di notevole Importanza 
ma nello stesso tempo non può prendere 
forma di un'alternativa. La storia della 
musica segue il suo corso e non credo si 
possa dire che Satie rappresenti una vera 
alternativa in campo musicale. Saranno 
invece Schonberg e Berg a fornirla; biso
gnerà attendere. Satie è come una sorta 
di S. Giovanni Battista che ha poco da dire 
salvo che bisognerebbe attendere che av
venga qualche altra cosa, una sorta di pre
cursore nel senso nobile del termine. Il 
grande avvenimento musicale del XX se
colo, man mano che il tempo passa ce se 
ne rende sempre più conto, è comunque 
Berg e precisamente Lulù, volendo sem
plificare al massimo. A partire da Lulù cre
do che tutt'altro entri in gioco, ivi compre
sa la questione religiosa. Satie è ancora 
nella grecità, in questa specie di grecoro- 
manità che ha invaso tutta la fine del XIX 
secolo con un ritorno piuttosto pregnante.

Daphnis et Chloé mi fa subito sorridere, 
per me Ravel è proprio l'esempio della 
brutta musica, purtroppo rappresenta II 
gusto francese. Non è escluso che fosse 
anche la constatazione amara di Satie. 
Non c'è tradizione musicale francese e le 
regioni potrebbero essere numerose, ma 
sul piano della ripresa del rapporto con i 
miti o più profondamente con le fonda- 
menta religiose i due grandi avvenimenti 
restano comunque Schonberg e Berg. 
Schonberg a confronto con l'avventura 
giudaica che non è cosa da poco e che era 
impensabile alla fine del XIX secolo e re
stando concatenate anche in modo para
dossale ma visibile, le cose, Berg, poiché 
credo sia un musicista ipercattolico. Lulù 
è nell'ordine della musica religiosa cattoli
ca e ciò fa di Berg un musicista assai biz
zarro ma che aderisce a mio avviso al 
grande stile barocco ecclesiastico.

I N  P U N T A  D I . . .  

P E N S I E R O

...c o n  M a rc e lin  P le y n e t

Come spiega l'attualità di Satie?
Innanzitutto col centenario della nascita 

di Apollinaire nella misura in cui il poeta 
e II musicista sono stati in un certo modo 
legati e soprattutto, mi pare, nella misura 
in cui Apollinaire riconosceva in Parade I' 
esempio stesso dell'Esprit Nouveau. Pen
so che l'attualità di Satie resterà dinamica 
quanto misteriosa fintanto che non sarà 
chiarita la nozione d'Esprit Nouveau. Non 
riusciamo a centrare ancora oggi questa 
nozione, questa scuola così poco analizza
ta e che ci lega per molti aspetti al caratte
re spesso insolito, trasgressivo, aggressi
vo di tutto ciò che si è prodotto all'inizio 
del XX secolo. Questo problema d'esprit 
nouveau attraversa tutta la prima metà del 
secolo divenendo, sotto l'aspetto della 
nozione di nuovo, un concetto che scuote 
ancora tutti gli ambienti musicali, artistici 
o letterari.

Per esempio si può vedere come subito 
dopo la guerra negli Stati Uniti si sia pro
dotta e perduri sino ad oggi tutta una sorta 
di riscossa dell'avanguardia americana. 
Negli anni 45/50 un critico come Harold 
Rosemberg pubblicava un libro dal titolo 
«La tradition du nouveau» assai esplicito, 
ed ancor più di lui, Clement Grindberg sarà 
ancora più deliberatamente rivolto verso 
l'arte o la letteratura in cui questo concet
to di nuovo continuerà a influire in modo 
determinante nell'analisi. Questo concet
to di nuovo è comunque assai vago, assai 
nebuloso almeno quanto la maggior parte 
dei concetti che Apollinaire a potuto utiliz
zare. Questo non impedisce però che pos
sa essere vitale nella misura in cui non è 
stato ancora interrogato per la sua reale 
portata.
L'aspetto più seducente lo si riscontra 
nell'opera o nel personaggio?

Il suo aspetto più attraente, a mio avvi
so, al di là del carattere esoterico o appa
rentemente esoterico di Satie o comunque 
trasgressivo è riposto nella qualità della 
sua opera in musica assai notevole ma del 
tutto rapportabile a questo contesto di ini
zio secolo e perciò chiusa in un contesto 
storico. D'altronde questo inizio di secolo 
non è poi così roseo come lo si potrebbe 
immaginare, è anzi relativamente tragico, 
ci sono crisi dopo crisi, l'Europa è in pessi
me condizioni, la comparsa della Germa
nia e dell'Italia sulla scena internazionale 
crea inoltre dei conflitti con la Francia e I' 
Inghilterra. L'euforia tecnicista, l'euforia 
scientista, l'euforia del razionalismo tecni
cista e scientista, sono ramai minate all' 
Interno e non tarderanno a produrre Dada 
e a condurre verso la prima guerra mondia

le. L'atteggiamento di Satie è perciò com
prensibile sullo sfondo di questo periodo 
storico totalmente squilibratole dj una eu
foria che volge all'amarezza. In più si pon
gono i problemi biografici e soggettivi pre
cisi che spiegano Satie in atteggiamento 
di estremo pudore.

Credo che la qualità musicale, soprat
tutto in Socrate, stia ad indicare che esi
ste, tra l'opera di Satie, la manifestazione 
pubblica di quest'opera di Satie, un pudo
re a testimonianza del dramma così pro
fondamente vissuto. Il dramma passa at
traverso l'opera e vi passa magnifi
camente ed il pudore è in un certo senso 
proprio nei confronti di tutto ciò che di 
pomposo questo secolo ha potuto creare 
sia al di fuori che all'interno dell'avan
guardia. Satie è forse assai caustico nei 
confronti della pompa, lo è stato con De
bussy in modo esplicito, con il suo caratte
re pomposo. A mio avviso bisogna vedere 
in lui, come per altri versi anche in Jarry, 
una reazione estremamente acuta e fine 
contro tutto ciò che questo secolo crea di 
pomposo sia dal punto di vista accademi
co che da quello esoterico e religioso. Le 
dichiarazioni sono vere e proprie dichiara
zioni di guerra ad una pompa concepita 
per metter una sorta di velo di pudore sul 
carattere tragico di ciò che sta avvenendo.

In che misura si sente interessato da Sa
tie?

I miei interessi sono vicini a Satie nella 
misura in cui, se vogliamo, non è stato an
cora liquidato del tutto questo «affaire» 
dell'inizio del secolo: viviamo in fondo to
talmente all'interno di questa faccenda e 
ci battiamo ancora oggi con noi stessi e la 
nostra propria pompa. Satie mi aiuta a vi
vere più agilmente nel confronti degli ob
blighi sociali.

In più egli apporta una dimensione che 
è rarissima nella musica, una dimensione 
d'humour che i musicisti non gli hanno 
perdonato; musicisti umoristici ce ne sono 
già pochi e tra i suoi contemporanei prati-



camente non ne esistono. Da qui l'aggres
sività di artisti quali Stravinsky che ha in
contrato sulla sua strada Satie in modo as
sai discontinuo ma che in definitva gli de
ve molto, lo mi sento attratto giustamente 
più da Satie musicista che dal personag
gio mondano; mi sento molto vicino, e ciò 
potrà sembrare paradossale, alla senti
mentalità di Satie che ritrovo ovunque nel
la qualità della sua musica e nel suo hu
mour. Ha un modo speciale di trattarla. L' 
aneddoto la spiega: rientrando a casa ab
braccia un albero dicendo: Mio buon ami
co, tu non mi tradirai mai»! Con quale fero
cia tratta la sua sensibilità, la sua senti
mentalità. Ecco in questo credo di somi
gliargli: anche se io manco d'humour amo 
però considerarmi in privato con questo ti

po di ferocia che rimette le cose al loro po
sto.

Quali sono le interferenze tra il linguag
gio poetico e quello musicale nella sua 
opera?

Sono enormi. Vorrei soffermarmi su un 
aspetto a mio avviso assai spettacolare da 
questo punto di vista, voler parlare pro
priamente del linguaggio linguaggio poeti
co di Satie: il modo in cui tratta la traduzio
ne di Platone. C'è evidentemente una 
grossa difficoltà a metterò il francese in 
musica, gli esempi sono assai rari e quan
do Stravinsky, per esempio richiede un'o
pera ad uno scrittore francese, che sia Co
cteau per esempio, fa tradurre il suo testo 
in latino.

Satie s'imbatte continuamente lungo il 
suo cammino con la questione del france
se e cerca di risolverla. In Socrate si verifi
ca un fenomeno eccezionale: invece di 
trattare la lingua nelle sue piccole unità u- 
tilizza la frase nella sua grande unità. In ef
fetti il testo di Platone è trattato sulla lun-

ga unità della frase o sulla sua divisione, 
non sulla parola o sulla lettera come gene
ralmente il musicista tratta un testo lette
rario. Credo perciò che Satie abbia molto 
ben compreso la questione del francese 
che resta, a mio avviso, una lingua di pro
sodia più che di poesia. La maggior parte 
dei poeti francesi la utilizza come tale. Se 
prendiamo Hugo o Racine, con essi, per e- 
sempio, siamo di fronte alla prosodia, bi
sognerà trovare Villon forse per sfuggirla, 
un autore dungue che, anche lui, non man
cava d'humour.
Che posto occupano l'immaginazione, 
il sogno, il gioco in Satie?

Un posto considerevole in quanto in
nanzitutto non esiste opera d'arte che non

sia gioco, precisamente il gioco divino, 
considerevole e direi soprattutto particola
re in quanto in Satie è trattato in modo 
meno lucido che nella maggior parte degli 
altri autori. Questa specie di humour di Sa
tie è anche un modo di dibattersi con una 
razionalità feroce e sempre presente. Pa
radossalmente si può dire che sia il più ra
zionalista dei musicisti e degli artisti della 
sua generazione molto di più di artisti co
me Apollinaire, Stravinsky o Debussy.

Inoltre sa bene quanto pesino sull'arte 
di questo inizio secolo il razionalismo e i 
limiti angusti dai quali cerca di uscire, ne 
gli si perdona il fatto che enunci, cerchi di 
manifestare delle qualità che sono sue 
proprie, di immensa sensibilità all'interno 
di una critica di ciò che domina la cultura 
di questo secolo. Una volontà di razionaliz
zazione che egli cerca di far esplodere e 
non vi perviene che con l'humour, pertan
to non proprio realmente. Tutta la sua pro
duzione è un trattamento continuo della 
pompa razionalista, la pompa del pensiero 
alla quale sfugge ogni volta che si lascia 
andare alla sua sensibilità o meglio alla 
sua sentimentalità.

Che rapporto c'è tra la sua propensione 
al gioco con la matita, ai piccoli schizzi 
ed al gioco con le note?

Ancora una volta bisognerebbe collo
carlo all'interno della sua epoca, un'epo
ca di grandi rivoluzioni vissute molto sog
gettivamente da ciascun uomo. Credo 
quindi che tutte le opere di questo inizio 
secolo siano pressoché illustrative di ciò 
che è vissuto dagli uomini. Sono opere che 
pongono il pensiero, la sensibilità, la cultu
ra, le emozioni in un continuo stato di squi
librio. Gli artisti di questa generazione che 
sono uomini in buona salute si sentono 
però come avvelenati; Satie, Picasso, A- 
pollinaire o Jarry, non si limitano ad una 
sola disciplina è si sentono soddisfatti da 
qualsiasi disciplina proposta loro.

La musica elitista non soddisfa certo 
Satie che cerca quindi di scrivere conzoni 
popolari, tenta di squilibrare tutto ciò che 
gli si propone. Nel passaggio dalla musica 
alla scrittura nel caso di Satie l'accompa
gnamento musicale si avvale di tutta una 
serie di annotazioni che al limite possono 
non servire a nulla, che non sono poesia 
ma che comunque costituiscono una scrit
tura, egli decide non solo di comporre una 
musica che squilibri la recezione abituale 
della musica stessa ma decide in più di 
squilibrare il musicista stesso. Ha bisogno 
di produrre una grafia, come Apollinaire a- 
veva bisogno di produrre delle forme pla
stiche; i Calligrammes sono forme plasti
che. E’ il momento in cui il Cubismo sta 
nascendo con una avvenire di grande suc
cesso ma è anche il momento in cui acca
dono cose un po' aberranti se pensiamo 
a certi poeti il cui unico pensiero è quello 
di poter diventare poeti cubisti. Si ricerca 
vanamente un equilibrio: gli artisti, che li 
si ponga all'Interno dell'avanguardia o al
trove, hanno la tendenza a formare delle 
vere e proprie neo accademie. Ricercano 
un nuovo stile proprio là dove ciò che co
stituisce la vita di quest'epoca scompiglia 
tutti gli stili.

Credo che l'ampiezza del pianoforte di 
Satie tenga in modo particolare alla realiz
zazione di un sistema che non presenti del
le sicurezze. In questo senso la sua opera 
mi sembra illustrativa e non la vedo oggi 
come qualcosa di rivoluzionario ma piutto
sto come un'eccellente dimostrazione e il
lustrazione della realtà di questo inizio del 
secolo e di conseguenza della nostra real
tà contemporanea in quanto noi stessi in 
fondo non siamo riusciti a conoscere bene 
ciò che inquina il nostro «joli monde» e la 
nostra società moderna.
Qual è l'atteggiamento della critica mo
derna nei confronti di Satie?

Qualche volta i critici vogliono che la 
musica sia ciò che essi pensano debba es
sere. Il paradosso è effettivamente che 
questa critica accetterà più facilmente Ca- 
ge che Satie, piché Cage presenta oggi 
una idea della modernità che presa nel 
contesto di questa storia della novità fa 
tradizione. Credo che l'opera di Satie sìa 
molto meno accettata di quella di Cage e 
a mio avviso non è sicuro che tuttavia non 
sia più interessante.



S A R  P E L A D A N ,  S A R  
P E L A D A N ,  A L E P P E

Ridere significa essere maligni 
con tranquilla coscienza.

(Nietzsche, La gaia Scienza)

Nel 1921 Paul Valéry dalla rivista «A- 
venture» rispondeva ad alcuni interrogativi 
sul significato di humour. «La parola hu
mour è intraducibile. Se non lo fosse i fran
cesi non l'userebbero». Dopo quanto ha 
appena affermato Valéry non sarò certo io 
a fornire una risposta ai tanti quesiti sull'i
ronia, il graffio che il termine humour, per
10 più «nero», ha prodotto nel tempo, ma 
anche sul mistero sottile che questo termi
ne non a caso ha significato per tutta una 
serie di generazioni di scrittori nella cultu
ra europea tra la metà del secolo scorso 
e questo nostro secolo, da Poe a Nietzsche 
e Pessoa e in Francia soprattutto da Bau
delaire a Duchamp, passando per Satie. 
Ciò che invece mi pare possa captare l'at
tenzione è la trama di interferenze, relazio
ni, inavvertibili scambi tra il termine e le si
tuazioni che le producono. «L'uomo tende 
per natura a deificare ciò che si colloca al 
limite della sua comprensione», scriveva 
Jean Pétijean nel 1 936. Il termine sembra 
vagare in una sorta di labirinto di ambigui
tà, di indeterminatezze che vanno dal 
«qualcosa di liberatorio al qualcosa di su
blime ed elevato» per citare Freud. Ancora 
una volta sembra che il significato lo si 
possa rintracciare ed identificare in una 
sorta di fluire e rifluire di significazioni. E' 
proprio questo scambio che funge da chi
mera nell'opera d'arte, nella musica, o in 
poesia, è una specie di tramite tra quella 
che Nietzsche definirebbe la gaia scienza 
e quella che Breton definisce la «Grande 
Cabala, quale riduzione sul piano terrestre 
della Grande Scienza, tenuta gelosamente 
segreta dai grandi iniziati».

Il tutto credo si possa applicare alla mu
sica, la quale in fondo sembra voler condi
videre questa specie di ambiguità di cui I’ 
humour è affetto.

In essa vi si trovano perciò il segreto ed
11 mistero: il segreto inteso come una com
binazione più o meno artificiale, il divieto

D I V A G A Z I O N I  

I N T O R N O  A  S A T I E

di divulgare piuttosto che l'impossibilità a 
conoscere. (Jankéiévitch)

Il mistero è insito nella musica e ne rap
presenta l'ineffabilità, l'inadeguatezza a 
tradurre l'enigma che la pervade. Il tutto 
sembra anche calzare a pennello ad Erik 
Satie.

«Il gusto del bizzarro che alla fine del se
colo scorso Sar Péladan e la Rosa-Croce, 
scrive Jankéiévitch, avevano contribuito a 
diffondere tra i musicisti in modo partico
lare in Satie, Debussy e Ravel, costituisce 
senza dubbio l'alibi di un altro mistero, 
non certo pittoresco questa volta ma sem
plice e limpido... E' il mistero della vita e 
della morte che è un mistero di trasparen
za senza profondità, un mistero ineffabile

e diafano sul quale non 
c'è quasi nulla da dire». ^

Di questa traslazione dal segreto al mi
stero che Satie ha vissuto attraverso la sua 
esperienza rosacrociana vorrei per un atti
mo ripercorrere alcune fasi. Alla fine del 
secolo scorso, allo scadere dell'ultimo 
ventennio, Joséphin Péladan [nato il 28 
marzo 1859 a Lione da Joséphine Vaquier 
et Louis-Adrien Péladan desiderò chia
marsi come suo padre (Péladan) e come 
sua madre (Joséphin(e)] fu l'autore di al
cuni romanzi quali le Vice suprème, I’ An
drogyne, Les Dévotes d'Avignon, etc; fu i- 
noltre il gran sacerdote dell'ordine esteti
co della Rosa-Croce del Tempio e del 
Graal. Lo Chat Noir, il club in cui Satie si 
esibiva al pianoforte, permise l'incontro 
che produsse una sorta di osmosi durata

pressoché un biennio. Appartengono a 
questo periodo non solo tutte le composi
zioni cosiddette esoteriche, le Fi/s des Etoi- 
les, le Trois Sonneries de la Rose-Croix, 
ecc. ma anche tutta una serie di scritti e 
disegni dello stesso carattere mistico, nei. 
quali però appare costantemente l'ammo
nimento oscuro delle forze demoniache. 
Nel 1 892 Satie si separò clamorosamente 
da Péladan, «ce bon monsieur Joséphin 
Péladan» che scriverà all'editore del gior
nale parigino Le Gil Blas, «n'a jamais eu 
aucune autorità sur l'indépendence de 
mon Esthétique». La sua propensione mi
stica però durerà ancora qualche anno 
passando per la lettura della Tentation de 
Saint Antoine di Flaubert. Cosa è rimasto 
di questo periodo nella sua musica, nel 
suo carattere, nei suoi atteggiamenti? A 
giudicare dalla decisione di trasferirsi da 
Montmatre ad Arcueil, Luna al nord l’altra 
al sud di Parigi, dalla sua tendenza non più 
esoterica ma ironico-onirica, sembrerebbe 
che apparentemente non vi sia rimasto 
molto.

Ma a riproporre il tema del mistero ecco 
che appare la parola Diable scritta in carat
teri impressionanti sulla parete non più 
bianca della sua spelonca di Arcueil. Eppu
re aveva composto le tante piecettes nelle 
varie fogge, a forma di pera o en habit de 
chevai, tutti gli sport se i divertissements 
concepibili, le grimaces e le carambole di 
Parade. Ha voluto disorientarci prima? Ha 
inteso farlo dopo? Ubi est veritas? Il miste
ro si ricongiunge al segreto, il segreto for
se di aver voluto celiare anche con la musi
ca, soprattutto con il suo mistero. Resta 
comunque la parola Diable scritta su quel
la sua inquietante parete. Ho provato a 
chiedere a Federico Fellini come l'inter
pretasse; mi ha risposto che forse Satie 
voleva intendere semplicemente il demo
ne socratico, o forse la quarta dimensione 
della trinità o ancora più facilmente l'in
tenzione di sorprendere gli amici il giorno 
della sua morte, prevedendo un'invasio
ne. Non basta? Allora provate a scrivere 
voi stessi la parola Diable sulla parete della 
vostra camera da letto, forse troverete la 
risposta. Alle brutte, helas! rimbiancate I' 
appartamento.

Cesare Nissirio



A L L E G R O  

M A  N O N  P O S S O

Si consideri un tipico statale 
tra la fine dell'800'e l'inizio del 
secolo, vestito di grigio, cami
cia bianca a collo stretto, scar
pe lucidate con rigore, ombrel
lo, baffetti, occhialini tondi a 
mantatura invisibile, cappello 
grigio con nastro di gros-grain. 
Carattere riservato, puntuale 
sul lavoro, entra ed esce all'ora 
giusta: frutto di un'educazione 
rigida e di una morale dolori- 
sta. E' impiegato in alcune dit
te di import-export in qualità di 
traduttore. Si innamora di una 
impiegata sua collega. Si sa di 
lui che ha pruriti letterari.

Personaggi così, la società 
ne ha prodotti a migliaia, anoni
mi, squallidi a volte, nati e morti 
nel silenzio. Ma, ed ecco il lam
po dell'eccezione, si situi que
sto stesso statele-tipo nel Por
togallo del primo novecento, a 
Lisbona, lo si faccia nascere il 
13 giugno 1888 da una certa 
Madalena e da un certo Joa
chim: egli sarà battezzato Fer
nando Antonio Nogueira Pes- 
soa, e di lui Roman Jakobson 
scriverà che il suo nome «esige 
di venir incluso nella lista dei 
grandi artisti mondiali nati nel 
corso degli anni ottanta: Stra
vinsky, Picasso, Joyce, Braque, 
Chlebnikov, Le Corbusier».

Questo «onesto impiegato» è 
tra i maggiori esecutori di una 
pratica (anche) letteraria: l'au- 
to-derisione. Inventore di se 
stesso: Fernando Pessoa, poe
ta; inventore del proprio mae
stro, Alberto Caeiro; di un avan
guardista rivoluzionario, Alvaro 
de Campos, di un filosofo del 
nulla, Bernardo Soares, di un 
poeta neo-classico, Riccardo 
Reis, di un traduttore, Charles 
Search. Alla sua morte, un ven
tennio di letteratura portoghe
se viene scovato tra i suoi ma
noscritti, e dietro una folla di 24 
firme, una sola personalità, la 
sua, una sola penna, la sua: die
tro tante fisionomie letterarie, il 
suo unico volto.

La pratica dell'auto-derisio- 
ne condotta a norma di vita, 
del divertissement contro la lo
gica hegeliana gli fa scrivere ad 
esempio: «Non so chi sono, 
che anima ho», «Dio non ha u- 
nità, come potrei averla io?» 
(firmato Fernando Pessoa), op
pure: «Avanzo lentamente, e 
ormai la mia visione non è mia:

solo quella dell'animale uma
no che ha ereditato senza vole
re la cultura greca, l'ordine ro
mano, la morale cristiana e tut
te le altre illusioni che formano 
la civiltà in cui mentisco» (fir
mato Bernardo Soares), oppu
re: «Guardo a mio fianco / veri- 
fico che dormo» (firmato Alva

ro de Campos).
22 anni prima della nascita 

delle 24 firme di Pessoa, il 17 
maggio 1866 in Francia, ad 
Honfleur, doveva nascere un 
altro moltiplicatore di firme, il 
musicista che del suo «unico» 
nome avrebbe scritto: «Mi 
chiamo Erik Satie, come chiun
que», della sua persona: «sono 
un uomo del tipo di Adamo».

La logica borghese-confor
mista del tempo gli avrebbe 
dato un aspetto consueto, e 
così Satie accetterà senza fia
tare di indossare un abito gri
gio (lo stesso per vent'anni), 
cravatte strette, bombetta, 
porterà occhialini ritondi e leg
geri e, da non sottovalutare, 
collezionerà ombrelli.

Munito di dosi maggiorate di 
quella qualità che Valentine de 
Saint Point ha giustamente de
nominato conformismo ironi

co, nutrito dello stesso spirito 
di profonda irreligione e di de
risione che caratterizzerà Pes
soa, Satie comincia a scom
porsi in un corpo musicale che 
vuole diverso ad ogni costo: 
per quanto riguarda le sue fon
ti, non esita a dichiararsi «am- 
nesiaco», insensibile all'indif
ferenza o addirittura al disprez
zo dell'eventuale fruitore della 
sua opera: «Tutti diranno che 
non sono un musicista. E' giu
sto».

Sostituisce le tradizioni di- 
dasclie del tipo «adagio», «alle

gro ma non troppo», «con brio», 
con altre del tipo: «con serietà 
ma senza lacrime», «che la sua 
emozione sia profonda», «in 
punta di denti, quelli di fondo» 
o «su velluto ingiallito».

L'iconografia che mostra 
Satie nel gruppo dei suoi amici 
dadaisti è rivelatrice: più vec
chio di loro di circa vent'anni, 
inamidato nel suo vestito vec
chiotto e con l'immancabile 
ombrello in mano, egli guarda 
il gruppo con l'immobilità di 
un Lare, ma ha un sorriso ap
pena percettibile: sa di aver 
precorso il movimento, di aver
lo annunciato, anticipato e per 
certi versi (ma nel 1922, a 56 
anni egli firma un manifesto 
dada), di averlo anche supera
to. Si potrebbe immaginare un 
fumetto che esca dalle sue lab
bra e che porti una frase presa 
dai Ragionamenti di un testar

do: «Certi giovani sono piutto
sto vecchi per la loro età».

Satie è giovane, incontesta
bilmente giovane anche rispet
to alle avanguardie del suo 
tempo. Gli studi musicali (che 
d'altronde egli finisce tardi, a 
42 anni), non gli servono affat
to ad onorare di rispettabilità 
accademica la sua opera che 
egli concepisce invece come 
l’esaltazione fatta musica del-

Accanto: La belle Haleine di M. 
Ray: bozzetti per il Jack in thè 
box

l'eversione dei valori tradizio
nalmente ammessi, l'ironia 
portata sul codice, e attraverso 
ciò naturalmente, l'ironia su se 
stesso.

Una collaborazione con il 
gruppo dadaista rappresenterà 
dunque non solo uno sbocco 
possibile, ma addirittura una 
tappa obbligata. Nel 1936, per 
la prima rappresentazione del



suo Socrate, in America, è Ale
xander Calder ad occuparsi 
della scenografia. Della even
tuale convergenza tra due per
sonaggi apparentemente così 
differenti, Léger aveva detto: 
«Erik Satle Illustrato da Calder? 
Perché no?... Contemplando 
queste nuove opere trasparen
ti, obiettive, precise, penso a 
Satle, Mondrlan, Marcel Du- 
champ, Arp — maestri Incon
testati del bello Inespressivo e 
silenzioso».

Così Satle partecipa (ma a 
suo modo naturalmente se
condo ¡I suo stile) Insieme a Pl- 
cabia, Duchamp, Man Ray, ad 
Entr'acte, film in 20 minuti di 
René Clair: vi fa la parte di un 
piccolo personaggio nero che, 
dalla cima di un tetto di Parigi 
esorta Picabla a sparare una 
cannonata sulla città. Tutto ciò 
nella sua veste estetica classi
ca: abito scuro, bombetta, om
brello e, In questo caso, pince- 
nez.

I giovani anti-conformlstl 
della sua epoca sono attratti 
da lui, ma spingono la loro Iro
nia in una direzione diversa: 
essa si stacca per sempre dal 
conformismo di Satle. Così l'a
vanguardia a lui contempora
nea (e successiva) rinuncia al
l'ombrello e alla bombetta: I' 
irreligioso vi diviene irreligioso 
e basta, non più irreligioso- 
conformista; l'Ironico, Ironico 
tout court.

Lo spirito della rivolta di Sa- 
tie si sfuma: egli aveva scelto 
la via dell'accettazione delle 
convenzioni, ma spingendola 
fino al parossismo per farla e- 
splodere nel ridicolo: aveva te- 
raplzzato la società e se stesso 
secondo la tecnica del rinforzo 
del sintomo. Metodo trasgres
sivo in senso opposto; efficace, 
letale.

Nel manifesto dadaista si 
legge: «Ordine = disordine; io = 
non io; affermazione = nega
zione». Su questi temi resi in 
quel momento semi-scientifici 
da Freud, poeticamente filoso
fici da Nietzsche e già presenti 
In Satle, si organizza, nella ne
gazione del conformismo, la 
contraffazione caricaturale da
daista dei valori dell'epoca. Co
sì mentre alla Gioconda di Du
champ spuntano barba e baffi, 
Man Ray Immagina un suo vio
lón d'Ingres. Irriverenza? Inter
pretazione androgina? ma no, 
solo Ironia. La stessa che Du
champ non manca di rivolgere 
a se stesso quando si lascia ri
trarre da Man Ray con occhi bi
stratissimi e viso emergente da

un folto collo di pelliccia, quan
do posa per la femme fatale 
dell'etichetta dell'eau de toi
lette di Man Ray (La bette Halei- 
ne), quando si trasforma in fau- 
no grazie al sapone da barba 
che gli tien diritti i capelli In te
sta come corna (obbligazione 
per la roulette di Montecarlo). 
Auto-ironia, auto-ironia: Man 
Ray ne diventa II fotografo Ico
noclasta ufficiale. Fotografa 
Tristan Tzara con un rudimenta
le meccanismo ad orologeria 
che gli Incombe sul capo: un'a
scia e una sveglia legati al due 
capi di un cordino che scorre su 
una carrucola; denomina «self 
portrait» la foto del suo calco 
funebre inserito In una scatola 
di legnaccio e tenuto fermo da 
due pezzi di giornali accartoc
ciati ficcati In malo modo al due 
lati. «Dada non acchlappla le 
mosche... cheta dada? 50fran- 
chi di ricompensa a chi trova II 
mezzo di spiegarci dada... Cit
tadini, compagni, signore, si
gnori, diffidate dalle contraffa
zioni I». (Dada sou/ève tout, 
1922). La volontà di Dada è di 
distruggere arte e letteratura, 
di distruggere se stesso, e sce
glie l'irriverenza rivelata, aper
ta, trasparente.

In questo è l'anticonformi
smo di Satie, che non ha conti
nuatori diretti nel suo atteggia
mento se non forse In quel se
rissimo Impiegato di Lisbona 
con pruriti letterari: la rivolu
zione chiede oltre al lessico da 
rivoluzionarlo anche l'abito da 
rivoluzionario e carta d'identi
tà da rivoluzionario: così la rea
zione, che ha suol propri tipi e 
suol modelli. Le avanguardie si 
scontrano contro le forze della 
tradizione su un campo di bat
taglia In cui, da sempre, l'abito 
fa II monaco, e le Identità del 
combattenti sono chiaramenti 
riconoscibili.

Non così Satle: Immaginia
molo piuttosto entrare «In punta 
di denti, quelli di fondo» nel sa
lotti della consuetudine profon
dendosi In Inchini gentili e di
stribuendo ai cattivi suonatori e 
al critici (che hanno «aspetto 
grave, del tipo del controfagot
to») candelotti camuffati in siga
ri della migliore marca (offerti 
naturalmente In rispettabile 
confezione). Egli uscirà da quei 
salotti spolverandosi l'abito ne
ro con un sorriso Impercettibile, 
si aiuterà con l'ombrello ad a- 
prirsi una strada tra i calcinacci 
e I brandelli di velluti gialli e di 
broccati, esl allontanerà così«in 
punta di pensiero»...

Annamaria Laserra

I L  P I C C O L O

S U B L I M E

1) Soltanto l'orchestrona, di 
qua dal Reno, sentivano, anco
ra, venire dalla nebbia (secon
do loro), dal Nibelunghi in 
frac... E allora, basta oscurità e 
complicazioni I Basta nebbia! 
E: Francia svegliati! (La sveglia 
musicale!). Una musica france
se! L'ordine, la chiarezza! 
Qualche esclamazione del ge
nere doveva aver risuonato an
che sotto la bombetta di Satie 
— piccole manifestazioni su e 
giù per la piazza dell'ex-mistl- 
co... Ma, come si dice, quel che 
non strozza nutre.

2) Satle: la superficie, allora ! 
Non si deve far altro che guar
darsi Intorno e stare (rigorosa
mente) In superficie. Né canti 
del Druidi (per carità)! né Cou- 
perln. E buonanotte a tutto ¡I 
Medioevo. Debussy? «Strada 
chiusa. Tutto fatto, da quella 
parte». E allora? Satie: la su-

Lo Chat Noir

perfide! (più limpido di così!).
3) Quella citta: Parigi. E 

quella musica sul piccolo che 
esce da cabarets e music hall. 
Canto, plano, orchestrina... E 
tutti i pianoforti di Parigi, tutti 
quei sentimenti (una marea!) 
canditi In note, e quel povero 
stile lì, contro II muro dell'ap
partamento... Ecco: il sublime 
delle canzonette! Quel che — 
alto abbastanza — trema in o- 
gnl canzonetta, soprattutto al
la prima e all'ultima nota: 
quando il dito del pianista si 
abbassa sul tasto e la bocca si 
apre (della cantante) al flato, e 
il piccolo lavoro Incomincia. E 
dopo, quando II dito scompare 
dalla tastiera, e la macchinetta 
(gola, bocca) si ferma... Certo, 
Il sublime della canzonetta. 
Mobili fatti di aria spostata: per 
arredare le stanzette della me
moria quotidiana...

4) Scriveva musica Webern, 
proprio In quegli anni, e come 
si fa a dimenticarlo? Solo che 
lui, Satle, non ce la fa a trattare 
con II silenzio, con II vuoto. E 
certo non arriva a quell'anche 
un po' tremendo «Non c'è pro
fondità» detto con voce plana 
da Webern, con la sua musica 
da critica del giudizio (univer
sale)... del niente (dico poco)... 
Satie non ci può arrivare, fino 
lì. Non ce la fa, e basta. Con 
procurata Ingenuità, lui si dà 
da fare con un piccolo rumore. 
Con qualcosa come un folklore 
urbano, anche. (E che resti, 
quel suono, sullo sfondo: sfon-



do, fondale, scena...). Colonna 
sonora di serate su serate... Sì, 
quel sublime lì. Il lled visto dal 
basso. Sempre canzoni, sono. 
Il pianoforte, soltanto ¡1 piano
forte. Come se ¡1 pianoforte an
dasse senza illusioni in cerca 
della voce perduta. Quel subli
me lì che svolta l'angolo.

5) Non tragico. Un'ombra di 
patetico, e ironia. Che è una 
forma di tragico alla dandy. 
Certo: ironia. E il dandy. E' arri
vato, sulla minuscola scena del 
testo, l'attore che forse ci vole
va). Il dandy: quella specie di 
piccolo freddo diavolo monda
no nel trionfo del cielo borghe
se. Non toccano, le note, alcu
na cosa. Niente, toccano, nien
te. Come le parole e le figure. 
(Come, appunto su qualche 
scena: «Ecco a voi...» — detto, 
cantato, dipinto — e c'è solo 
il presentatore, a sbracciarsi, a 
guardare a disagio fra le quin
te...). Rincorrono, le parole, le 
note, le figure, rincorrono a 
perdifiato qualcosa che se la 
dà a gambe. E la vedono! Dan
dy. E (attenti!) dada.

6) Si capiscono, adesso (ol
tre ai titoli in inglese e le follie 
domestiche) i guanti, l'ombrel
lo, la bombetta... Il costume da 
esploratore! Con I dadà in Ter- 
ra-di-Nessuno: nello spazio
vuoto (l'incolmabile I) dove no
te, parole e figure non sono an
cora riuscite ad arrivare e la co
sa è già andata via, per i fatti 
suoi. Lì, in colonia! Fischiettan
do un motivo da tre soldi: il 
«Su-bli-me» da ridere.

Che generativissima gram
matica! Che sbagli cristallini! 
Intorno, intanto, per tutta la 
Francia la bella, parlano e 
sgozzano, parlano e sbudella
no, parlano. Nessun bombar
damento va più in alto di quel 
discorso, in decibel. Sanno 
quel che si dicono, loro (e sbu
dellano), sanno (e sgozzano) 
come prenderle, le cose, sanno 
come prenderlo, il mondo. Con 
(un delirio!) le «parole giuste». 
E così, parlando, senza smette
re mai di parlare in tutte le lin
gue del mondo tagliano teste, 
arti inferiori, arti superiori, a 
mucchi (produzione industria
le!) che i turchi se li sono so
gnati. E' dietro a quelle parole 
che va tutto il bestiame silen
zioso. Al macello! Lì subentra
no «i fatti». Certe mannaie! E al
lora sì che le afasie di classe si 
sciolgono. In lamento!

Emilio Tadini

S A T I E

A R O M A

La presenza di Satie a Roma 
non è riscontrabile in una reale 
permanenza del musicista in I- 
talia quanto invece attraverso 
una serie di documenti inediti, 
manoscritti, ricordi fotografici, 
affiches e curiosità che Anne 
Marie di Vieto (I), figlia di Mar
celle Meyer custodisce nella 
sua casa romana. Marcelle, 
moglie di Pierre Bertin, l'attore 
e cantante amico di Satie, co
gnata del pittore Survage ha 
nutrito un rapporto di notevole 
consistenza con Erik Satie, sia 
oer essere stata la raffinata in

terprete delle sue composizio
ni pianistiche che per l'amici
zia che H musicista le ha porta
to, legandosi alla sua famiglia 
e ponendosi tra le persone più 
intime che abbiano frequenta
to la sua casa, in tutto l'am
biente musicale dell'epoca.

I documenti che pubblico 
per la prima volta «sono a Ro
ma dagli anni cinquanta, mi ri
ferisce Anne Marie di Vieto, da 
quando mia madre si trasferì 
da Parigi, avendo sposato in 
seconde nozze un italiano, mio 
padre. Satie era stato molto

spesso, costantemente, direi 
almeno un paio di volte alla 
settimana, in casa Bertin, nella 
casa del Boulevard Montpar- 
nasse.

Si tratteneva quasi sempre a 
cena e quindi mia madre ese
guiva, dopo avergli offerto un 
bicchierino, le sue musiche. 
Spesso però era lo stesso Satie 
a volerle interpretare. Adorava 
comunque le interpretazioni di 
Marcelle Meyer ma anche 
quelle di Wiener. Venivano dai 
Bertin anche Stravinsky, Pou- 
lenc, Honegger, insomma tutto 
Il gruppo dei Sei, con i quali 
mia madre lavorava». Oltre ad 
alcune foto, riproduzioni di 
spartiti e manoscritti tra I do
cumenti gentilmente concessi 
dalla Sig.ra di Vieto vorrei pro
porre due brevi testi che ripor
tano soprattutto una serie di a- 
neddoti intorno a Satie.

// primo scritto dallo stesso 
Pierre Bertin fu l'argomento di 
una breve conferenza pronun
ciata a Parigi nella Salle Ga- 
veau in occasione di una serata 
in onore di Satie. L'altro, che è 
stato radatto da Germanie 
Meyer Survage, sorella di Mar
celle e moglie del pittore Leo- 
pold Survage, mentre egli 
creava a memoria un ritratto di 
Satie durante una trasmissio
ne realizzata per la Televisione 
Francese.

Cesare IMissirio

(1) Alla quale desidero esprimere 
tutta la mia gratitudine.

Marcelle Meyer in un ritratto di Man Ray, in basso, in un dipinto di J.E. Bianche, in alto



S O N O  C A L V O  

D I  N A S C I T A

Mi è stato chiesto di parlare 
di Satie, musicista francese, 
perché i'ho frequentato, l'ho 
amato molto, mi è stato amico 
fedele. Per molti anni sono sta
to, insieme a Ricardo Vines, il 
suo interprete. Dopo la morte, 
Satie è stato un pò dimentica
to. Rileggendo, l'altro giorno, 
la maggior parte della sua ope
ra, sono stato colpito dalla mu
sica che ci ha lasciato, una mu
sica così limpida, così profon
da e così Intimamente legata 
alla tradizione francese.

Erik Satie è stato uno dei 
personaggi più straordinari che 
cì è capitato di conoscere in 
quel perìodo così sorprendente 
della Musica francese tra le 
due guerre. Nato nel 1 866, era 
della stessa generazione di De
bussy che aveva quattro anni 
più di lui. Ho conosciuto anche 
Debussy, ma più superficial
mente. , Se confronto questi 
due nomi è perché sono quelli 
di due amici profondamente 
legati per oltre trenta anni e di
visi in seguito, quando l'età, la 
malattia, Incrinarono la loro in
timità — e oggi sappiamo che 
questa separazione lì fece sof
frire molto.

Li avvicino anche perché, in 
gioventù, hanno avuto le stes
se preoccupazioni, lo stesso' 
desiderio di novità, in parole 
povere sono stati entrambi de
gli innovatori, con molti punti 
in comune nelle loro scoperte.

Avevano avuto tuttavia una 
formazione diversa. Debussy 
aveva perseguito «la carriera». 
Come vincitore del «Gran Prix 
de Rome» aveva passato tre 
anni a Villa Medici. Ma fu un o- 
splte recalcitrante, incapace di 
piegarsi alle esigenze della 
scuola. I testi inviati da Roma' 
soprattutto l'ultimo. (La 
démoisel/e élue) annunciano la 
sua opera futura. Profonda
mente influenzato dai preraf- 
faeliti inglesi dell'epoca (sia
mo intorno al 1882/1883), da 
una certa mistica di sogno e di 
tenerezza poetica, dal wagne- 
rismo, Debussy, di ritorno a Pa
rigi, rompe con l'Accademia, 
con il Conservatorio, con l'Isti- 
tuoto e comincia a vivere un pò 
da bohémien, Ubero in un certo 
senso.

E' In questo momento che 
Incontra Satie nei cabarets di

Montmartre, Erik Satie che, 
per sopravvivere, strimpella II 
piano al «Chat-Noir», pur inse
guendo nel contempo una sor
ta di misticismo al di fuori del 
Conservatorio, dove è un me
diocre allievo. Questo mistici
smo del 1 885 aveva per difen
sore lo scrittore Péladan, il Sar 
Péladan, personaggio bizzarro 
che viveva In una specie di i- 
deallsmo nebuloso, sorta di 
mago Parsifalesco che sogna
va la salvezza del Cristo, nemi
co acerrimo del realismo di Zo
la così di moda all'epoca.

Satie stava musicando il Fifs 
des Etoiles di Péledan. Era un 
adepto del movimento dei Ro
sa-Croce, ritornato In auge. 
Troppo povero per possedere 
un piano, trascorreva ogni sa
bato neN'appartamento di De
bussy, in via Cardinet, venendo 
a piedi da Arcueil dove abitava.

I due rivoluzionari si diverti
vano moltissimo. Debussy mo
strava a Satie i lavori della set
timana, i primi temi del suo

quartetto, le sue melodie su 
poesie di Verlaine e di Baude
laire. Satie sottoponeva a De
bussy le sue Ogives, le Sara
bandes, le Gymnopédies, le 
Gnossiennes. Quando Satie gli 
fa ascoltare il Preludio di la 
Porte Héroique du Ciel, Debus
sy suona il Preludio a L'après- 
midi d'un Faune.

E' da questo momento che

I due compositori cominciano 
ad allontanarsi.

Debussy inseguirà il suo so
gno impressionista, Satie, un 
pò disorientato dalla via Intra
presa dal suo amico Claude, ri
marrà silenzioso per due anni, 
poi cambierà maniera. Satie mi 
ha raccontato che, tentati dal 
teatro, cercavano entrambi da 
molto tempo un libretto. Entu
siasmato dalla lettura del tea
tro di Maeterlinck, Satie decide 
di musicare La Pricesse Malei
ne. Lo annuncia a Debussy che 
gli mostra un piccolo libro e del 
fogli pieni di annotazioni musi
cali. Era il Pelléas et Mélisande 
e Debussy aveva già comincia
to a scrivere le note che sim- 
bleggiavano Mélisande, I ritmi 
del personaggio Goland, e an
che una frase di Pelléas: «Sem
bra che la tua voce abbia attra
versato il mare a primavera». 
Avevano contemporaneamen
te ideato II progetto di musica
re una pièce di Maeterlinck.

Satie abbandonoò il suo 
proposito e rimase inoperoso 
per un certo periodo. Ricomin- 
cerà persino i suoi studi musi
cali ed etrnerà a quarant'anni, 
come semplice allievo, alla 
«Schola Cantorum».

Sarà così Debussy a realiz
zare il capolavoro del simboli
smo con Pelléas et Mélisande.

Satie invece aspetterà tren
ta anni per realizzare, con Pa
rade, il capolavoro del Surreali
smo, lasciando libero spazio al 
suo umorismo.

Abbiamo parlato del Satie 
serio, del Satie cupo. Non ha 
mai smesso di essere tale: Sa
tie che, verso la fine della sua 
vita, si eleverà fino ai Noctur
nes e fino a Socrate, al quale 
d'altronde somigliava, ritro
vando, per musicare i discorsi 
di Platone, l'ispirazione giova
nile, quelle stesse delicate ar
monie di Sarabandes' Gnos
siennes, ecc... Ma vie erano 
due uomini in lui. L'altro Satie 
è l'»umorista», autore delle 
Pièces froides' di Airs à faire 
fuir, delle Danses de travers, di 
Morceaux en forme de poire, di 
Aperçus désagréables, delle 
Pièces en Habit de cheval, dei 
Tois Préludes Flasques pour un 
chien, delle Descriptions Auto
matiques, di Embryons Des
séchés, dei Croquis, et Agace
rie d'un gros bohemme en 
bois, dei Chapitres tournés en 
tous sens, dei Vieux Sequins e 
vielles cuirasses, delle Trois 
Valses du Précieux dégoûté, 
dei Sports et diverissements, 
della Sonatine bureaucratique, 
ecc... sono questi i titoli delle



sue più affascinanti fantasie 
per piano.

Credo, detto tra noi, che de
ridesse un pò i titoli del «buon 
Claude» (Terrasses, L'Audien
ce au clair de lune, ce qu'a vu 
le vent d'ouest, La lune de
scend sur le temple qui fuit).

Satie, non dimentichiamolo, 
era nato a Honfleur, in Nor
mandia proprio come il grande 
umorista Alphonse Allais. Inol
tre, se suo padre era di Hon
fleur, sua madre era scozzese. 
Regioni in cui l'umorismo è «di 
casa». Ma cos'è l'umorismo? 
Una forma di spirito tipicamen
te anglosassone, difficilmente

comprensibile se non si è di 
quel paese. I Belgi hanno la 
«Zwanse», gli inglesi hanno I' 
umorismo. Non è né il comico, 
che è troppo diretto, né l'ironia 
che può essere facilmente ma
ligna; è un certo modo di os
servare la vita a dieci centime
tri da terra, consci del fatto che 
ogni azione umana ha un ri
svolto interiore, e perciò solen
ne, e un lato esteriore e perciò 
visibile. Non è dunque neces
sariamente un sentimento al
legro. E, di fatto, l'umorista è 
in genere cupo, sensato. Di
scute seriamente, persino in 
modo banale, e improvvisa

mente arriva ad una conclusio
ne inattesa, barocca' sproposi
tata. Ecco un esempio:

Satie odiava gli arrivisti. Di
ceva, non è che gli uomini «ar
rivati» mi siano antipatici: han
no un senso del movimento 
che non è affatto spiacevole. 
Ma lo scopo che si prefiggono 
mi fa riflettere e mi preoccupa 
(molto poco, del resto)... Mi 
chiedo soltanto con discrezio
ne: dove vogliono arrivare? Ar
rivare a che cosa? Quando? In 
quale posto? E diffido e temo 
per loro: in quaranta anni ne ho 
visti tanti di arrivisti e anche 
quelli della mia generazione e-

rano altrettanto furbi di quelli 
di oggi... ebbene! Sappiate che 
sono «arrivati» tutti... a niente, 
anzi a meno di niente. Anche 
se qualcuno è «arrivato» in 
qualche accademia o in qual
che altro posto... posti non rac
comandabili del resto...

Diceva anche: «Sono nato 
giovanissimo in un mondo vec
chissimo. Quando ero giovane, 
sentivo dire: “ Vedrai quando 
arriverai a cinquanta anni. Ora 
ho cinquanta anni, ma non ho 
visto niente” «.

Si occupava anche un pò di 
politica nel suo paesino di Ar- 
cueil, e fun un consigliere mu-

nicpale pieno di inventiva...
Era solito dire: Ho sempre 

chiesto che si organizzassero 
gratuitamente delle passeg
giate popolari con le carrozze 
dello Stato, finora nessuno ne 
ha tenuto conto. Chiedetelo a 
chiunque. Tutti ve lo conferme- 
reanno, anche gli imbecilli ag
giungeva.

Era sempre molto curato nel 
vestire: un cappotto nero con il 
bavero rialzato, un ombrello e 
una bombetta.

Lo si sarebbe potuto scam
biare per unprofessore. Aveva 
un'aria dignitosa, addirittura 
formale. Un giorno, in occasio
ne di una cerimonia in onore 
della Regina di Romania, Satie 
le fu presentato dopo l'esecu
zione di alcune sue opere. L'ho 
visto attraversare lentamente 
il salone, con due dita sulla 
bocca, com'era solito fare. Si è 
inchinato come un ciambella
no, ha baciato la mano della re
gina, si è piegato per ascoltarla 
e risponderle con fare molto 
cerimonioso. Poi ha attraver
sato il salone, estremamente 
compito. «Cosa le ha detto? Gli 
chiesi. Senza ridere, mi rispo
se: Ha detto che avevo un bel- 
l'apsetto da vecchio»! Scop
piai a ridere. E infatti aveva u- 
n'aria nobile: una barbetta da 
capra, le labbra dal sorriso bef
fardo, in naso avido (mangiava 
e beveva), gli occhi ironici die
tro gli occhiali che potevano 
essere dolcissimi o crudeli. 
Dietro una nuca un pò appunti
ta, capelli un pò lunghi. «Sono 
calvo di nascita, per pura bien- 
séance», aveva scritto e messo 
in musica. Con voce lenta' pro
feriva misteriose confidenze, la 
mano posata sulla bocca e sul
la barba, oppure rideva di un ri
so enorme, soffocato, inestin
guibile. E bisognava ridere con 
lui, senza neanche sapere per
ché, altrimenti si irritava. Ave
va improvvise collere, per nien
te, perché ad esempio, nel 
guardaroba avevano infilato un 
ombrello nel suo. Era capace, 
per un simile motivo, di non 
parlarvi più per sei mesi. Man
giava moltissimo e lentamen
te. Per molti anni è venuto a 
cena a casa mia almeno due 
volte la settimana. Abitava vi
cinissimo alla stazione dove 
prendeva l'ultimo treno verso 
mezzanotte e cinquanta. Biso
gnava ascoltare fino a quell'o
ra le sue storie, sopportare il 
fumo dei suoi enormi sigari, 
ma la conversazione era spes
so piacevole. Era così intelli
gente. Poteva parlare di tutto,

ma non parlava quasi mai di 
musica. Raccontava pettego
lezzi, prendendo in giro i musi
cisti, i critici, come li chiamava. 
Indossava sempre biancheria 
bianchissima, solini ad angoli 
tagliati molto rigidi e inamidati. 
Pensavamo che avesse come 
amica una lavandaia.

Dopo la morte, trovarono nel 
suo appartamentino di Arcueil 
dozzine di solini, camicie nuo
ve, mai messe. In fondo era un

vecchio bambino, un vecchio 
«addormentato nel bosco», co
me diceva di lui Jean Cocteau.

Leggeva soltanto i racconti 
di Andersen e storie di animali. 
Si spiegano così forse le strane 
annotazioni ai brani per piano 
«in bianco e immobile» scritte 
sotto le note.

Pierre Bertin



M U S I C A  

E  B A V E T T E

Erik Satie, sempre con il 
cappotto, la bombetta e l'om
brello sotto il braccio, un uomo 
dall'andatura modesta, quasi 
timida e di un'educazione raf
finata, ma pronto ad andare 
improvvisamente in collera per 
una semplice parola. Bisogna
va sempre essere accorti. Gli 
piaceva la mia pittura e restava 
a lungo a contemplare il mio 
dipinto di Villefranchesur-Mer. 
In silenzio.

lo, amavo la sua musica, dal
le linee così pure, in reazione 
all'impressionismo di Debussy 
che egli ammirava tanto.

La sera, lo si incontrava fre
quentemente «Au Tabac» di 
Denfert-Rochereau, le sotto
coppe si ammonticchiavano 
davanti a lui, la proprietaria gli 
preparava un sandwich, e lavo
rava spesso lì, su di un tavolino 
del caffè. Gli capitava di perde
re il treno per Arcueil e rientra
va a piedi. Si parlava di musica, 
di pittura, fino alle prime ore 
del mattino.

Sentivo spesso la sua musi
ca suonata da mia moglie e da 
mia cognata Marcelle Meyer.

Quando Satie suonava Para
de a quattro mani con qualcu
no e sbagliava il passo difficile, 
andava su tutte le furie!

Il buon Maestro era accolto 
ovunque, l'alta società se lo 
contendeva. Un pomeriggio, fu 
invitato a un ricevimento del 
Conte Etienne de Beaumond in 
onore della Regina di Romania. 
C'erano molti artisti, pittori, 
scrittori, musicisti. Satie do
vette attraversare il gran salo
ne per andare a rendere omag
gio alla regina: la sua timidezza 
fu indescrivibile!

Una volta, l'invitammo a co
lazione con Cocteau, Radiguet, 
i Bertin e il pittore Serge Férat. 
Arrivò così tardi che, quando 
suonò alla porta, avevamo già 
iniziato a mangiare! Disse: «Mi 
punirò da solo» e si accomodò 
su di un divano, senza voler 
mangiare, guardandoci. Alle 
tre, se ne andò con il pittore 
Serge Férat a rifocillarsi a «La 
Rotonde».

Un'altra volta, a casa dei 
Bertin, Cocteau disse che una 
cantante non aveva talento. 
Satie si alzò e gli diede uno 
schiaffo! Cocteau ignorava che

quella cantante interpretava a 
volte le sue melodie.

Per metterlo di buon umore, 
bisognava dirgli: — Maestro, 
quando viene a mangiare una 
«bavette»? Era il piatto che pre
feriva, e con quale appetito lo 
mangiava! Esprimeva la sua 
contentezza con delle risatine 
e delle piccole grida soffocate 
di gioia, era felice, parlava dei 
suoi progetti, della musica 
d'«ameublement» che doveva 
scrivere e ha scritto per arreda
re gli intervalli! Non si lamen
tava mai della sua vita difficile!

Una sola volta disse: Dovete 
sapere che anche a me piace
rebbe avere un appartamento 
confortevole, e tutto, e tutto... 
Fu l'unica volta in cui notai un 
rimpianto.

Era raggiante quando si suo
navano le sue opere, e appro
vava con un sorriso i passaggi 
che gli piacevano di più: li face
va ripetere incessantemente. 
La prima esecuzione di Socra
te ebbe luogo in privato, dai 
Bertin, con Marcelle Meyer al 
piano e Bertin come cantante. 
Piangevano tutti, tanto fu e- 
mozionante.

Ci furono anche delle serate 
da un'americana, Sibyl Harris, 
dove si suonava la sua musica.

Quando fu ricoverato all'o
spedale St. Joseph, Sibyl Har
ris arrivò con una grande cesta 
di fiori e Satie gli disse: «Ma è 
ancora troppo presto!!!».

Andai anche a trovarlo un 
giorno con Picasso e gli siste
mammo le lenzuola, bagnate 
di sudore. Tutti i suoi amici gli 
portavano dei viveri. Faceva 
mettere dei biscotti al ciocco
lato sul letto e vi diceva di 
prenderne uno. Era diventato 
di un'estrema dolcezza.

Germane Meyer Survage

Dalla collezione «Di Vieto»; Al
cuni spartiti dedicati a M. 
Meyer; accanto un ritratto di Sa
tie disegnato da Survage; sopra 
uno scritto inedito di Satie



L A  D I V A  D E L L ’A M P E R E

.. .c o n  O rn e lla  V o lta

In questa Satie-été, in cui avremmo vo
luto offrire Satie à satieté, Lei organizza 
un'importante mostra a Spoleto. Non ò 
la prima che Lei dedica a Satie... Non te
me di ripetersi?

Affatto, lo credo che si potrebbe fare o- 
gni anno a proposito di Erik Satie un'espo
sizione completamente diversa, tale è la 
ricchezza di aspetti e di riflessioni che sug
gerisce questo personaggio stimolante. La 
prima mostra che gli ho dedicato nel 
1976, in collaborazione con Ad Petersen, 
al Museo Stedelijk di Amsterdam, si intito
lava Satie op paper — «Satie sulla carta» 
— ed era centrata su quegli straordinari 
bigliettini che il nostro amato compositore 
calligrafava, descrivendo luoghi fantastici 
o formulando pubblicità immaginarie, ge
neralmente inquietanti. Nel 1978, al Mu
seo Teatrale alla Scala, si è trattato invece 
di mettere in risalto, attraverso manoscrit
ti e documenti originali, lo straordinario iti
nerario di Satie che lo ha fatto attraversare 
gli ambienti più significativi a cavallo dei 
due secoli, dai Rosacroce a Dada. Quest' 
estate, nella chiesetta della Manna d'Oro, 
a Spoleto, tenteremo di ricostituire in cer
to modo la collezione d'arte che Satie a- 
vrebbe avuto, se avesse conservato un'o
pera di ogni grande artista da lui frequen
tato. Per una serie di circostanze del tutto 
casuali, questo sarà realizzato in una pic
cola chiesa, ossia in un ambiente del tutto 
congeniale, come Lei sa, a questo perso
naggio che aveva fondato l'Église Métro- 
politaine d'Art per suo esclusivo uso e 
consumo, seguendo la famosa massima 
del Sar Peladan, Gran Maestro Rosa-Cro
ce: «Così come la religione si è fatta arte 
per parlare alle masse, l'arte deve farsi re
ligione per parlare ai pochi eletti».

In questa Satie-été Lei partecipa anche 
allo spettacolo Esoterik Satie messo in 
scena al Teatro dell'Opera di Roma...

Qui si tratta della ripresa di uno spetta
colo creato per la Scala dal mio amico Lor- 
ca Massine. Una fantaisie sérieuse, che ha 
avuto molto successo malgrado le pochis
sime rappresentazioni dovute a ragioni 
contingenti (si era in pieno delitto Moro) 
e ha molto contribuito, credo, a rendere 
popolare in Italia il personaggio. In questo 
spettacolo — che sta tra il balletto e la 
commedia musicale — lo mi sono limitata 
a scegliere i testi originali di Satie che, co
me nel cinema muto, commentano qui si
lenziosamente l'azione coreografica e a 
curare l'intervallo ammobiliato — debito 
omaggio all'autore della Musique d'A- 
meublement — che cerca di mantenere il 
pubblico in un'atmosfera satisfa, anche 
tra un tempo e l'altro della pièce.

Com'è approdata a Satie?
E' stato un incontro apparentemente 

casuale: una decina di anni fa; un mio caro 
amico, il maestro Marcello Panni, mi ha 
segnalato l'esistenza di un curioso testo di 
Satie, ed io, nel ricercarlo, mi sono imbat
tuta in un ricchissimo e appassionante 
materiale tutto inedito. In realtà c'era sta
ta una preparazione inconsapevole che 
data da molto prima: ho trovato infatti del
le mie annotazioni su Satie, in uno dei più 
vecchi libri della mia biblioteca personale: 
una storia della musica moderna in cui 
Massimo Mila metteva l'accento sulla so
litudine e sull'autosufficienza del perso
naggio. Quel che mi aveva colpito già da 
allora è l'apparente marginalità di Satie, 
che in realtà lo fa sempre precedere di pa
recchie leghe i cosiddetti personaggi cen
trali dei vari movimenti. Satie è una di 
quelle figure che suscitano il desiderio di 
riscrivere completamente la storia, perché 
quando ci si mette dal suo insolito punto 
di vista, si scopre che la più deformata è 
proprio la storia recente. Troppi aspiranti 
protagonisti e troppi pretesi testimoni so
no interessati a falsarla... Per fortuna che 
il tempo sistema poi sempre le cose...

Lei ha pubblicato in Francia e poi in Ita
lia la prima edizione degli scritti di Sa
tie. Che difficoltà ha riscontrato nel rac
coglierli?

lo ho pubblicato in Francia gli scritti di 
Satie nel 1977 ossia cinquantadue anni 
dopo la sua morte. Non è che prima nessu
no ci avesse pensato, al contrarlo, molti al
tri l'avevano in precedenza annunciata, 
ma la decisione era poi sempre rientrata, 
un po' per la difficoltà di riunire un'opera 
dispersa ai quattro venti e un po' per la dif
fidenza degli editori nei confronti di un 
personaggio che fino a pochi anni fa era 
considerato un umorista da cui si temeva 
di essere presi in giro, e in ogni caso riser
vato a un pubblico limitato. Gallimard, per 
esempio, rifiutò il mio libro dopo avere fat
to un'inchiesta tra i librai parigini e sco
perto così — si era nel '74 — che «nessu
no conosceva Satie». Il libro è stato poi 
pubblicato da una piccola casa editrice e 
si è rapidamente esaurito.
Si ritiene maggiormente attratta dall'a
spetto letterario di Satie, dalla sua mu
sica, dai suoi ideogrammi oppure dalla 
possibilità che offre di un rapporto con
10 spazio teatrale?

Mi interessa per l'appunto la multifor- 
mità di approcci che consente un'opera 
che di per sé è piuttosto esigua perché e- 
stremamente concentrata. Mi stimola poi 
la semplicità cn cui Satie segue fino in fon
do ciascuna delle sue tendenze senza 
preoccuparsi di conciliare le proprie con
traddizioni e rischiare così di appiattirlo 
come fa la maggior parte delle persone. E'
11 «metodo Satie» che mi interessa soprat

tutto, se così si può dire, e che si può appli
care alle circostanze più svariate, ivi com
preso naturalmente lo studio della sua o- 
pera, che ha tutto da guadagnare ad esse
re studiata dai più diversi punti di vista. 
C'è comunque un aspetto privilegiato?

Direi che è l'insegnamento socratico 
che invita a conoscere se stessi e a saper 
tenere conto dei propri limiti non per mor
tificarsi, ma la contrario per valorizzare 
quello di cui si dispone, e poi a non fare 
mai niente che non abbia un senso, fosse 
pure l’affermazione del nonsenso... E poi 
non dimentichiamo che la musica di Satie, 
come diceva Cortot, si deve ascoltare al di 
fuori di ogni riflessione, «assorbendola co
me il profumo di una rosa che si sfoglia».
Pare che Satie abbia più fortuna in Italia 
che in Francia. Come mai? E altrove?

In Francia dove le strutture sono sempre 
molto rigide, Satie risulta sempre un per
sonaggio imbarazzante, così in bilico co
m'è tra la gravità e l'humour da sconcer
tare il suo interlocutore. In Italia quello che 
fa simpatia è invece proprio l'aspetto ludi
co di Satie, mentre quello che stimola gli 
artisti più giovani è l'aspetto concettuale 
e nello stesso tempo dadaista: questo an
che per riflesso della riscoperta di Satie 
fatta da Cage in tempi già lontani, ma pro
seguita ancora oggi come una crociata... 
E' vero però che ogni paese privilegia un 
aspetto diverso del personaggio. In Olan
da quel che interessa è il lato mistico, nella 
Germania orientale, dove sto preparando 
per la casa Peters di Leipzig l'edizione del
le opere complete, corrispondenza com
presa, il motivo di attrazione è piuttosto la 
possibilità che Satie offre, anche per la va
rietà dei suoi interessi e delle sue relazioni, 
di una sorta di sintesi dell'arte e del pen
siero del XX secolo in Occidente, da un 
punto di vista, come dicevo prima, non 
convenzionale. In Inghilterra invece Satie 
è considerato un po' come uno zietto ec
centrico e sempre sorprendente... insom
ma ognuno ha il suo Satie...
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Scritti di Erik Satie in volume:
[ 1893?1 - Uspud; ballet chrétien en trois a- 

ctes de J. P. Contamine de Latour, musique 
de E. S., Imprimerie Artistique, [Parisi; 
Ried. Eglise Métropolitaine d’Art de Jésus 
Conductor, Paris, [1895].

1895 - «Cartulaire», n. 1-63, maggio, e n° 
2-63, giugno, Imprimerie G. Camproger, 
Paris.

— Commune qui mundi nefas, extrait de 
la Messe des Pauvres de E. S., Librairie de 
l’Art indépendant, Paris.

— Intende votis supplicum, Librairie de 
l’Art Indépendant, Paris.

— Libelle contre Alexandre Natanson 
rédacteur en chef de ta «Revue Blanche», E- 
glise Métropolitaine d’Art de Jésus Condu
cteur, Paris.

1919 - Sports et divertissements, musique 
d’E.S., dessins de Charles Martin, Lucien 
Vogel, Paris.

1921 - Le piège de Méduse, comédie lyri
que en un acte [...] Galerie Simon, Paris.

[ 1924?] - Erik Satie [s.t., presentazione di 
un’esposizione dell’associazione di pittori 
normanni, Le Pou qui grimpe] La Belle Edi
tion, Paris.

1950 - Eloge des critiques, Dynamo, 
Liège.

— L'esprit musical, Dynamo, Liège.
1951 - Cahiers d’un mammifère, Dyna

mo, Liège.
1953 - Mémoires d’un amnésique, Dyna

mo, Liège.
1954 - Propos à propos, Dynamo, Liège.
1957 - Léger comme un oeuf, Louis Bro

der, Paris.
1960 - Oui, Préface de P. de Massot, Alès, 

Pab, Paris.
1977 - Ecrits réunis, établis et annotés par 

O. Volta, Champ Libre, Paris.

Opere di Erik Satie tradotte:
1965 - Sports and divertissements, versio

ne inglese a cura di R. Johnson, Wild Ha- 
xthorn Presse, Dunsyre.

1972 - Dried embyos, versione inglese a 
cura di T. Winkfield, Aloes Book, London.

1976 - Teksten, a cura di O. Volta, versio
ne olandese di F. van Tijn-Zwart. Em. Que- 
rido’s Uitgeverij B. V., Amsterdam.

1980 - Quaderni di un mammifero, versio
ne italiana a cura di O. Volta, Adelphi.

1981 - The writings of Rrik Satie, versione 
inglese a cura di N. Wilkins, Eulebord 
Press, London.

Numeri speciali di riviste:
1924-«Revue Musicale», 1 marzo 1924 (Te
sti di G. Auriol, J. Cocteau, C. Koechlin).

1925 - «Revue Musicale», 1 agosto: Hom- 
mage à Erik Satie (Testi di G. Auric, J. Co
cteau).

1951 - «La Nef», dicembre 1950- gennaio 
1951: Humour poétique, a cura di G. Char-

bonnier. Raccolta di inediti di vari autori.
1952 - «Revue Musicale», giugno: Erik 

Satie, son temps et ses amis a cura di R. 
Myers (Contributi di G. Auric, P. Bertin, P. 
Boulez, R. Caby, R. Chalupt, J. Cocteau, 
G. Fournier, S. Fumet, V. Hogo, Dom C. 
Jacob, M. Kisling, C. Lambert, F. Léger, P. 
de Massot, W. H. Metiers, E.L.T. Mesens, 
D. Milhaud, R. Myers, F. Poulenc, A. Ro
land-Manuel, J. Roy, W. G. Sasser, H. Sau- 
guet, R. Shattuck, V. Thomson).

1962 - «Revue de Musicologie», luglio- 
dicembre: numero dedicato a Debussy, con 
alcuni inediti di Satie.

1978 - «Revue Musicale», giugno: Chro
nologie saliste ou photocopie d’un original a 
cura di R. Bélicha.

1979 - «Par parenthèse», maggio: L'om
bre de Satie (Testi di B. Arnould, H. Camer- 
lo, M. Constant, J. - A. Déroudille, R. Doi- 
sneau, J. Guizeirix, M. Pendleton, W. Piol- 
let, M. Schoendorf).

1980 — «Music-Konzept» gennaio: Erik 
Satie a cura di H.-K. Metzger e R. Riehn 
(testi di J. Cage, A. Csampai P. Dichinson, 
W. H. Mellers, R. Riehm, D. Schnebel, R. 
Shattuch, G. Zacher).
Esposizioni monografiche, cataloghi:

1966 — Erik Satie. Exposition organisée 
per la Bibliothèque Nationale, a cura di F. 
Lesure, pref. di H. Sauguet, Paris.

— Les heures de Milly-la-forét, maggio- 
giugno, a cura di J. Devoluy e J. Samson.

1976 — Satie oppapier. Expositin. Stede- 
lijk Muséum, Amsterdam, marzo-maggio, 
a cura di A. Petersen, D. Mignot e O. Volta.

1978 — Erik Satie, Museo Teatrale della 
Scala, Testi del programma e catalogo della 
mostra, a cura di O. Volta.

1980 — Satie et ses amis Picasso, Co
cteau, Massine. Teatro La Fenice, Venezia. 
Programma dell’Opera, a cura di O. Volta 
con interventi di A. Guarnieri Corazzol e C. 
Marinelli.

— 24 h? Satie (Tutto il pianoforte di Erik 
Satie). Programma dei Concerti, Teatro di 
Porta Romana, Milano, Esposizione di do
cumenti e materiale storico a cura di O. Vol
ta.
Studi su Erik Satie.

Monografie: R. Manuel, Erik Satie, H. 
Roberge, Paris, 1916; P.-D. Templier, Erik 
Satie, Rieder, Paris, 1932, ried. Ed. D’Au
jourd’hui, Paris, 1975; V.G. Paleolog, De- 
spre Erik Satie si noul muzicalism, Marvan, 
Bucuresti; 1945; R. Myers, Erik Satie, Den
nis Dobson Ltd, London, 1948; A. Rey, E- 
rik Satie, Seuil, Paris, 1974; G. Wehmeyer, 
Erik Satie, Gustav Bosse, Regensburg, 
1974; J. Harding, Seghers, Paris, 1979; O. 
Volta, L'Ymagier a Erik Satie, Francis 
Van de Velde — Opéra de Paris, Paris, 
1979.

Principali saggi pubblicati in volume: J. 
Cocteau, Hommage à Erik Satie in 
A.A.V.V.; Première Exposition «Lyre er Pa
lette», Paris, 1916; C. Van Vechten, Erik 
Satie, in Interpreters and Interprétations,



New York, 1917; A. Coeuroy, Erik Satie, in 
La musique française moderne, Paris, 1922; 
C. Lambert, Erik Satie and his Musique d’ 
Ameublement in Musik ho!, London, 1934; 
P. Landormy, Influences sur les «Six»: Erik 
Satie, Arnold Shonberg, Igor Strawinky in 
La musique française après Debussy, Paris, 
1943; W. Mellers, Erik Satie and the «Pro
blem» of Contemporary Music in Studies in 
Contemporary Music, London, 1947. A. 
Cortot, Le cas Erik Satie in Studies La musi
que française de piano, Paris, 1948; R. Shat- 
tuck, Montmartre Piano Players and Scan
dal in The Banquet Years, New York, 1955; 
W. Mellers, Erik Satie grove’s in Dictionary 
of Music and Musicians, London, 1956; M. 
Drew, Modern French Music in AA.VV. Eu
ropean Music in the 20th Century a cura di 
H. Hartog, London, 1957; V. Jankélévitch, 
Satie et le Matin, in Le Nocturne, Paris, 
1957; R. Klein e K. Blaukopf, Dada and 
Music, in W. Verkauf, Dada Monograph of 
a Movement, Tenfen, Roy, Erik Satie in Si
lence, Connecticut, 1961; J. Roy, Erik Satie 
in Présences contemporaines, Musique fran
çaise, Paris, 1962; R. Myers, Erik Satie in 
AA.VV., Histoire de la musique a cura di 
Roland-Manuel, Encyclopédie de la Pléia
de, Paris, 1963; H. Béhar, Erik Satie ou le 
conformisme ironique in Etude sur le théâtre 
dada et surréaliste, Paris, 1967; J. Van der 
Veen, De fauteuil van Sohrates, Erik Satie en 
de funktionale muzick in Orfeus onder de 
Stervelingen, Den Haap, 1968; M.-R. Clou- 
zot, Enfance, famille, etudes, Milhauc, Sau- 
guet, Satie, l ’Ecole d'Arcueil in Souvenirs à 
deux voix de Maxime Jacob à dom Clément 
Jacob, Privât, 1969; R. de Leeuw, Monsieur 
le Pauvre in Muzikale Anarche, Amsterdam, 
1973; H. Pontilis, Sermons humoristiques in 
Ecrits pour Vladimir Jankélévitch, Paris, 
1978; L. Maguire, Satie Suite, Bec Poets, 
London, 1980.

Alt ri studi, testimonianze e riferimenti a 
Erik Satie: O. Seré, Musiciens français d’ 
aujourd’hui, Paris, 1911; G.-J. Aubry, La 
Musique française d'aujourd’hui, Paris, 
1916; J. Cocteau, Le Coq l ’Arlequin, Paris, 
1918, ried. ampliata Le Rappel à l ’ordre, 
Paris, 1930; Curmonski Le vojage de M. 
Dortigois in G. de Zayas, Caricatures, Paris, 
1919; C. Debussy, Monsieur Croche antidi
lettante, Paris, 1921; R. Rosenfeld, Musical 
Chronicle, New York, 1923; AA.VV., Cin
quante ans de musique française, Paris 1925; 
M.D. Calvocoressi, Musician Gallery, Lon
don, 1925; C. Van Vechten, Excavations, 
New York, 1926; D. Milhaud, Etudes, Pa
ris, 1927; L. Laloy, La musique retrouvée, 
Paris, 1928; A. Salazar, Música y Músicos 
de Hoy, Madrid, 1928; J. Bruyr, L’écran des 
musiciens, Paris, 1931; A. Boschot, La musi
que et la vie, Paris, 1931; J. Tiersot, Un demi- 
siècle de musique française. 1871-1920, Pa
ris, 1934; R. Vines, Tres Aristócratas del So
nido, Buenos Aires, 1934; J. Maritain, Les 
frontières de la poésie, Paris, 1935; I. Stra- 
winsky, Chroniques de ma vie, Paris, 1935, 
voll. I/II; R. Dumesnil, Portraits de Musi
ciens français, Paris, 1938; A. Coeuroy, La 
musique et le peuple en France, Paris, 1941; 
A. Copland, Our New Music-Leading com
posers in Europe and America, New York, 
1941; V. Thomson, The Musical Scène, 
New York, 1945; R. Dumesnil, La musique 
en France entre les deux guerres. 1919-1939; 
Genève, Paris, Montréal, 1946; J. Gaude- 
froy-Demombynes, Histoire de la Musique

française, Paris, 1946; G. Antheil, Bad Boy 
of Music, London, (1947); P. Lalo, De Ra
meau é Ravel, Paris, 1947; M. Nadeau, Do
cuments surréalistes, Paris, 1948; AA.VV.; 
Igor Strawinsky a cura di E. Corle, New 
York, 1949; D. Milhaud, Notes sans musi
que, Paris, 1949; E. Vuillemoz, Histoire de 
la musique, 1949; C. Rostand, Les chefs-d' 
oeuvre au piano, Paris, 1950; F. Joudain, Né 
en 76, Paris, 1951; N. Nabokov, Oldfriends 
and New Music, London, 1051; H.H. Stu- 
ckenschmidt, Neue Musik, Berlin 1951; V. 
Thomson, Music right and Left, New York, 
1951; M. Demuth, Musical Trends in the 
20th Century, London, 1952; M. Sert, Mi- 
sia, Paris 1952; M. Delannoy, Honegger, 
Paris, 1953; M. Jacob, Correspondance, Pa
ris, 1954; S. Fumet, La poésie à travers les 
arts, Paris, 1954; S. Lifar, Serge de Diaghi
lev, Monaco, 1954; B. Kochno, Le ballet en 
France du XV e siècle à nos jours, Paris, 
1954; E. Bertholet, La pensée et les secrets 
du Sâr Péladan, Lausanne, 1955; P. Collaer, 
La musique moderne. 1905-1955, Paris, Bru
xelles, 1955; H. Jourdan-Morhange, Mes a- 
mis musiciens, Paris, 1955; J. Oberlé, La vie 
d’artiste, Paris, 1955; AA.VV. Avec Stra
winsky, Monaco, 1958; E. Lockspeiser, The 
literary clef, London, 1958; G. Apollinaire, 
Chroniques d’art, Paris, 1960; J. Cocteau, 
Nouveau théâtre de poche, Monaco, 1960; 
M. Sanouillet, «391» par F. Picabia, Ried., 
Paris, 1960; V. Jankélévitch, La musique et 
l ’ineffable, Paris, 1961; O. Beigbeder, La 
symbolique, Paris, 1961; J. Cocteau, Picasso 
de 1916 à 1961, Monaco, 1962; F. Poulenc, 
Moi et mes amis, Paris, Genève, 1963; B. 
Cendrars, Oeuvres Complètes, vol. VIII Pa
ris 1965; V. Eckart-Bâcker, Frankreichs 
Musik zwischen Romantik und MOderne, 
Regensburg, 1965; H. Richter, Dada art and 
anti-art, 1965; F. Oullette, Edgard Varèse, 
Paris, 1966; G. Bernelef, K. Scnippers, Een 
chèque voor de tandarts, Amsteraam, 1967; 
F. Poulenc, Correspondance 1915-1963, 
1967; D. Cooper, Picasso: theatre, London, 
1968; F. Robert, Louis Durey, l ’ainé des 
«Six», Paris, 1968; R. Kostelanetz, John 
Cage, New York, 1970; P. Bertin, Le Théâ
tre et/est ma vie, Paris, 1971, E. Lockspei
ser, Debussy, London, 1972; V. Tomescu, 
Histoire des relations musicales entre la 
France et la Roumanie, 1ère partie, Bucure- 
sti, 1973; M. Nyaman, Experimental Music, 
Studio Vista, London 1974; S. Fauchereau, 
Expressionnisme, Dada, Surréalisme et au
tres ismes, Paris, 1976; J. Hugo, Avant d’ou
blier, Paris, 1976; J. Wiémer, Allegro appas- 
sionato, Paris, 1978; G. Auric, Quand j ’étais 
là, Paris, 1979; Diaghilev, Les ballets russes, 
Catalogue, Bibliothèque Nationale,1979.

Articoli apparsi su periodici, riviste e quo- 
tidiani: C. Satie, Erik Satie, «Le Coeur», n. 
10, giugno 1895; J. Ecorcheville, Erik Satie, 
«Revue Musicale SIM, n. 3, 15 marzo 1911; 
M. Ravel, Les «Tableaux Symphoniques» de 
M. Fanelli, «SIM», aprile, 1912; R. Chalu- 
pt, Chronique musicale, «L’Occident», giu
gno 1913; C. Debussy, Du précurseur, 
«SIM», 15 marzo 1913; A. Roland-Manuel, 
Erik Satie, «L’Echo Musical», aprile 1913; 
F. Schmitt, Erik Satie «Montjoie!», 14 mar
zo 1913; J. Poueigh, Le Mois, «SIM», 1 feb- 
braio 1914; G. Auric, Parade et Socrate, 
«Littérature», marzo 1919; G. Auric, Une 
oeuvre nouvelle, «Littérature», aprile 1919; 
R. Chennevière, Erik Satie and the Music of

Irony, «The Musical Quarterly», ottobre 
1919; J. Mamold, Musique, «Mercure de 
France», 1 settembre 1919; J. Cocteau, Pa
rade, «Comoedia», 21 dicembre 1920; H. 
Collet, Un livre de Rimsky et un livre de Co
cteau. Les cinq russes, les six français et Erik 
Satie, «Comoedia», 16 gennaio 1920; H. 
Collet, Les «six» français: Darius Milhaud, 
Louis Durey, Georges Auric, Arthur Honeg
ger, Francis Poulenc et Germaine Taillefer- 
re, «Comoedia», 2 gennaio 1920; H. Collet, 
Erik Satie, « Esprit Nouveau», 15 novembre 
1920; M. Godebska, A «Spectacle-concert» 
in Paris, «The Chesterian», marzo 1920; L. 
Laloy, Reprise de «Parade», «Comoedia», 
23 dicembre 1920; G. Auric, Les ballets rus
ses: à propos de Parade, «Nouvelle Revue 
Française», 1 febbraio 1921; J. Cocteau, E- 
rik Satie, «Fanfare», 1921, n. 2; P. Collaer, 
Socrate, «Action», novembre 1921; A. 
Jeanneret, Parade, «Esprit Nouveau», n. 4, 
1921; A. Jeanneret, Socrate, «Esprit Nou
veau», n. 9, 1921; W.W. Roberts, The pro- 
blem of Satie, « Music and Letters», n. 4, ot
tobre 1923; G. Auric, n.t., «Nouvelles lit
téraires», 21 giugno 1924; G. Auric, Relâc
he, Les Ballets Suédois, «Nouvelles littérai
res», 13 dicembre 1924; P. Collaer, Erik Sa
tie, «Arts et lettres d’Aujourd’hui», n. 11, 
16 marzo 1924; P. Collaer, L’influence d’E- 
rik Satie, «Sélection», aprile-agosto 1924; 
P. Landormy, La cas Satie, «La Victoire», 
16 settembre 1924; P. de Massot, Vingt cinq 
minutes avec Erik Satie, «Paris-Journal», 30 
maggio 1924; E.L.T. Mesens, Hommage à 
Erik Satie, «Sélection», aprile-agosto 1924; 
F. Picabia, Pourquoi Relâche a fait relâche, 
«Comoedia», 2 aicembre 1924; A. Roland- 
Manuel, Adieu à Satie, « Revue Pleynel», di
cembre 1924; B. de Schloezer, Le cas Satie,
« Revue Musicale», agosto 1924; P. Souday, 
Les Ballets Suédois, «Paris-Midi», 5 dicem
bre 1924; G. Auric, Erik Satie, «Nouvelles 
littéraires», 11 luglio 1925; R. Brussel, Mort 
d’Erik Satie?, «Le Figaro», 3 luglio 1925; P. 
Collaer, Erik Satie, «Sélection», ottobre 
1924-febbraio 1925; A. Coeuroy, voce Satie, 
«Larousse mensuel», novembre 1925; J. P. 
Contamine de Latour, Erik Satie intime, 
«Comoedia», 3, 5, 6, agosto 1925; M. Im
bert, Erik Satie, «Le courrier musical», 
1925, n. 14-15; R. Lanser, Notes et souve
nirs, «Le Matin d’Anvers», 9 luglio 1925; B. 
de Schloezer, Les Ballets russes, Erik Satie, 
«Nouvelle Revue Française», agosto 1925; 
J. Cocteau, Pour la tombe d'Erik Satie, 
«Comoedia», 17 maggio 1926; C. Koechlin, 
A la mémoire d’Erik Satie, «Journal des 
Débats», 16 maggio 1926; A. Roussel, A 
propos d’un récent festival, «Le Gaulois», 12 
giugno 1926; P. Soccanne, Sur Erik Satie, 
«Le guide du Concert», 7 gennaio 1927; R. 
Caby, Erik Satie, «Le Monde», 1 dicembre 
1928; R. Dautun, Le solitaire d’Arcueil,
« Le Petit Parisien », 28 luglio 1928; R. Caby, 
Quelques émouvants aspects de la musique 
d'Erik Satie, « Montparnasse», gennaio 
1929; R. Caby, Erik Satie, « Montparnas
se», gennaio 1929; P. Collaer, Notes justes 
«Gringoire», 5 luglio 1929; W. Danckert, 
Der Klassizismus Erik Saties und seine gei- 
stesgeschichtliche Stellung « Zeitschrift fûr 
Musikwissenschaft»,
n. 12, 1929; B. de Schloezer, Serge de Dia- 
ghileff «Nouvelle Revue Française», otto
bre 1929; H.H. Stuckenschmidt, Erik Satie, 
«Anbruch», febbraio 1929; D. Milhaud, E- 
rik Satie et l'art de la fugue, «Musique», 15



gennaio 1930; R. Caby, Erik Satie, «Or
bes», n. 3, primavera 1932; H. Malherbe, E- 
rik Satie, «Le Temps», 16 dicembre 1932; P. 
Bathilde, Aspect littéraire d'Erik Satie, «La 
Nouvelle Revue Critique», febbraio 1933; 
R. Vines, Erik Satie, « La Nacion de Buenos 
Aires», 11 febbraio 1934; R. Rogers, Jazz 
influence on franch music, «The Musical 
Quarterly», gennaio 1935; L. Guichard, E- 
rik Satie et la musique grégorienne, « La Re
vue Musicale», n. 169, 15 novembre 1936; 
T. Briant, Erik Satie et Vincent Hyspa, «Le 
Goéland», 22 aprile 1937; R. Hahn, Erik 
Satie, «Le Figaro», 1 dicembre 1937; A. 
Cortot, Le cas d’Erik Satie, «La revue Mu
sicale», n. 183, aprile-maggio 1938; M. Lei- 
ris, L’humour d’Erik Satie, «Nouvelle Re
vue Française» n. 50, gennaio 1938 (ripub- 
bl. in Brisées, Mercure de France, 1964); R. 
Queneau, L'Humour et ses victimes, «Vo
lonté», n. 2, 20 gennaio 1938; W.H. Mellers, 
Erik Satie and the Problem of the Contempo- 
rary Music, «Music and Letters», vol. 32, n. 
210, 1942; R. Caby, Vingt ans de mort d'E
rik Satie, «Poésie45», n. 25, 1945; W.S. Lie- 
bermann, Picasso and the Ballet, «Dance 
Index», novembre-dicembre 1946; D. Mil- 
haud, Notes sur Erik Satie, « Les Oeuvres 
Nouvelles» (New York), 1946; R. Myers, 
Quelques réflexions sur le rôle de la musique 
aansle ballet contemporain, «Polyphonie», 
premier cahier, 1947-1948; D. Milhaud,Lej 
derniers jours d'Erik Satie, «Le Figaro lit
téraire», 23 aprile 1949; R. Caby, Il y a cin
quante ans mourait Erik Satie «musicien 
médiéval» aux prises avec les hommes, les re- 
ves et le démon, «Le Figaro littéraire», 24 
giugno 1950; J. Cage, To the editor, «Musi
cal America», 5 dicembre 1950; P. B. Chan- 
teloup, Le Maitre d’Arcueil Erik Satie, « A- 
ction», 4 settembre 1950; P. Egullion, Les 
Grandes Conférences, Charles Oulmont par
le d’Erik Satie, «La liberté», 31 agosto 
1950; A. Grass-Mick, Pour commémorer le 
souvenir d'Erik Satie, «Arts», 4 settembre 
1950; P. Bertin, Erik Satie, «Les Annales», 
n. 4, febbraio 1951; J. Cage, To the editor, 
«Musical America», 1 aprile 1951; R. Ren- 
shaw, Erik Satie (1866-1925), «Nouvelle 
Revue Canadienne», aprile-maggio 1951; 
E. Helm, Das Leben von Erik Satie, «Anta- 
rès», n. 7, settembre 1953; F. K. Prieberg, 
Erik Satie, «Musica», 9, 1955; C. Rostand, 
La Musique, «Table Ronde», n. 94, 1955; I. 
Cocteau, Die Gruppe der Sechs, «Melos», 
gennaio 1956; R. Shattuck, Erik Satie Com
poser to the school of Paris, «Arts News An- 
nual» XXXVII, 1957; H.-K. Junheinrich, 
Surrealismus in der Musik, «Melos Zei
tschrift für neue Musik», n. 31, dicembre 
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D I S C H I

Elaborare una discografia ragionata di 
Erik Satie può sembrare impresa facilitata, 
visto il non certo entusiasmante interesse 
lui tributato dalle Case discografiche. Al 
contrario, ci troviamo di fronte ad un com
plesso ed articolato catalogo che dai primi 
graffiami — ma straordinariamente affa
scinanti — tentativi, ci porta — senza mai 
concedere molto — fino alle ultime, re
centi edizioni.

Ma Satie, dicevamo, non ha mai solleti
cato, se non del tutto marginalmente, le 
attenzioni delle grandi Case e spesso ci 
siamo spinti alla ricerca di brani rari o del 
tutto introvabili a volte, se non nei remoti 
angoli dei polverosi archivi di qualche at
tento e collaudato melomane.

Nell'elaborare questa ricerca, frutto an
che di ricordi sbiaditi dal tempo, di cimeli 
e di vecchissimi cataloghi, abbiamo cerca
to di evidenziare un elenco che speriamo 
organico e sufficientemente completo del
la produzione discografica satieiana. Ci 
rendiamo conto di alcune deficienze dovu
te soprattutto all'assoluta irreperibilità di 
certe edizioni e di questo, complice tutta 
la nostra buona volontà — ce ne scusia-' 
mo.

Musiche per piano
Georges Aurlc e Francis Poulenc regi

strarono per primi un disco a 78 giri: i 
«Morceaux en forme de poire» per la Boite 
a Musique. Si tratta di un'incisione assai 
rara e ormai di difficilissimo reperimento 
ma che ha il gran pregio di riunire perso
naggi come Francis Poulenc, allievo di Ri
cardo Vines, Georges Auric anch'egli 
membro dei Sei e che costituiscono l’e
sempio forse più attentamente fedele alle 
intenzioni del Maestro. Altri come lo stes
so Rlcardo Vines o il Meyer o Maurice Ra
vel sembra non abbiano mai inciso opere 
del compositore.

Ma il primo vero Impulso alla discogra
fia della musica per piano raggiungerà una 
certa organicità con l'avvento del micro
solco sul quale verranno incisi nel 1951, 
per la prima volta e ancora una volta da 
Poulenc: «Gymnopédie» (n. 1), «Saraban
de» (n. 2), «Gnosslenne» (n. 3) ed inoltre le 
«Descriptions automatiques», le «Croquis 
et Agaceries d'un gros bonhomme en 
bols»; gli «Avant-Dernières Pensées», i 
«Mouvements perpétuels», il «Nocturne» in 
re, la «Suite Française» (Columbia ML 
4399 mono). Poulenc tornerà in compa
gnia di Jacques Février a reincidere le ope
re a quattro mani per la Musldisc fatta ec
cezione per il «Jack In thè box» e le «Petites 
Pièces montées», mentre Février — que
sta volta con Georges Auric — inciderà 
più avanti un nuovo album.

Il catalogo per le musiche per piano pro
segue con la prima serie completa esegui
ta da Franz Glazer con Richard Deas per la 
Vox Records e quella celeberrima di Aldo 
Clccolini realizzata per la Voix de son Mai
tre e che grazie all'aiuto della moderna

sincronizzazione ha eseguito da solo an
che il repertorio a quattro mani.

Questa di Ciccolini risulta essere senza 
dubbio l'esecuzione più filologicamente 
corretta e rigorosa del maestro francese. 
Un'opera precisa e attenta che offre, tra
mite il gusto eccelso ed il tocco drammati
camente contemporaneo di Ciccolini, la 
realizzazione principe di tutte le operazioni 
per pianoforte di Erik Satie.

Per la Bolte à Muslque ricordiamo un' 
altra edizione anch'essa pregevole per 
qualità di esecuzione e ricerca filologica: 
quella di Jean-Joel Barbler e Jean Wiener.
I cinque dischi, che comprendono un'ese
cuzione quasi integrale, vennero per lo più 
realizzati tra il 1 969 e II 1 971 e mostrano 
una precisa differenza dall'edizione di Cic
colini: un certo languore, direi un certo tre
more romantico che a mio personale giu
dizio inficiano l'esecuzione rendendola 
meno interessante e a volte addirittura 
melensa.

Più recentemente la Casa olandese Har- 
lekijn ha pubblicato un nuovo cofanetto 
realizzato da Reinbert de Leeuw limitato 
però alle sole composizioni del secolo 
scorso.

Questi sono i dischi che più si avvicina
no vuoi per l'accurata ricerca filologica, 
vuoi per l'esecuzione integrale o la tecnica 
superlativa, alle precise direttive di Satie, 
ma non possiamo dimenticare altri esecu
tori che pur non realizzando l'opera om- 
mnia ci hanno lasciato validi esempi inter
pretativi come Evelyne Crochet che per la 
Philips ci offre l'opportunità di ascoltare 
alcuni rari brani di difficile reperimento. I- 
noltre: Boschi-Migg (C.d.M.); Gold-Fizdale 
(Columbia); Bernot (SFPP); de Buchy (So- 
frason); Versano (CBS); Masselos (RCA); 
Cardini (Cramps).

Musiche per Orchestra
Giudicate evidentemente molto meno 

interessanti, le opere per orchestra di Erik 
Satie trovano ben magro riscontro nei ca
taloghi internazionali. Primo album, quello 
con Maurice Abravanel che per la Van- 
guard pubblicò due dischi comprendenti 
fra l'altro la «Belle Excentrique», «Mercu- 
re», «Relache» il celebre «ballet instanta- 
néiste», «Parade» ed altri per un totale di 
undici brani.

Due altri direttori Douatte (Musidisc) e 
Entremont (CBS) hanno realizzato altri e- 
sempi di musica per orchestra ma forse il 
direttore più attento e certo più fedele alle 
indicazioni di Satie (ci riferiamo soprattut
to a «Parade»), risulta essere Rosenthal (E- 
verest) che, come riporta Marcel Mornat,

ha incorporato nella sua orchestra, tutti i 
«rumori» previsti dalla partitura (sirène, 
crécelle, machine à écrire, pistolet, raoue 
de loterie, «bouteillophone», toles diver- 
ses). Ma altri direttori come Golschmann 
(Capitol), Hermann (Dècca), Leibowitz (E- 
verest), Markevitch (Columbia), Stoko- 
wsky (Gramophone) hanno fornito eccel
lenti prove inserendo fra l'altro «Socrate», 
«Mercure», «Relaches».

L'unico brano a non essere veramente 
mai troppo considerato è il «Jack in thè 
box» che troviamo solamente (la notizia è 
ricavata dal Mornat) in un album di due di
schi di musiche per i balletti di Diaghilev 
(Guilde) con Markeviech alla direzione del
l'Opera di Monte Carlo.
Varie

La prima interprete direi in assoluto dei 
brani vocali di Satie fu il mezzo soprano 
Jane Engel Bathori scomparsa quasi cen
tenaria una diecina di anni fa. La Bathori 
prima interprete di «Socrate» registrò le tre 
melodie del 1916 accompagnata al piano 
nientemeno che da Darius Milhaud per la 
Voix de son Maitre. Ma fino a questo mo
mento la raccolta completa o meglio più 
completa delle melodie è stata realizzata 
dalla Harlekijn olandese con Reinbert de 
Leeuw al piano e da Marianne Kweksilber. 
Altre melodie sono state incise da Mady 
Mesplé con Gabriel Bacquier accompa
gnati da Yan Pascal al violino e Aldo Cicco- 
lin al pianoforte. Anche il mezzosoprano di 
colore Jessye Norman e Elly Ameking ri
spettivamente per la Philips e per la EMI 
hanno realizzato una serie di melodie fra 
le più conosciute di Satie. Una nostra can
tante, «rara avis» Milva accompagnata al 
piano da Gino Negri, ha registrato sola
mente e ce ne rammarichiamo «Diva de I’ 
Empire». Per quanto riguarda «Socrate» 
che ben maggiore attenzione meriterebbe, 
ricordiamo la registrazione di Pierre Der- 
vaux con Mady Mesplé, Andrea Guiot e I' 
Orchestre de Paris. Ma probabilmente la 
migliore esecuzione resta quella di Huges 
Cuenod, con al piano Geoffrey Pearsons, 
incisa per la Nimbus Record. Infine ricor
diamo l'incisione de «Piège de Méduse» 
realizzata con Pierre Bertin, Gedda, Me
splé, Bacquier, Pascal, Ciccolini e gli stru
mentisti dell'orchestra Lamoureux.

Il poco spazio messoci a disposizione ci 
impedisce di continuare a scavare ancora 
per un poco nei profondi recessi dei cata
loghi dedicati a Satie, la nostra incompleta 
e frammentaria ricerca si conclude con un 
ricordo ad una raccolta di dischi dal titolo 
insolito «Las inspirations insolltes d'Erik 
Satie» (VSM) che raggruppa ancora una 
volta sotto la direzione di Aldo Ciccolini 
brani come: «Trois Poèmes d'amour» per 
baritono e piano su parole di Erik Satie, 
«Tendrement», «Les Pantins dansent», 
«Choses vues à droites et à gauches», 
«Prélude de la porte héroique du del» e 
«Quatre Mélodies» su poemi di Lamartine, 
Cocteau e Radiguet, e nella quale è com
presa l'Incisione di «Piège de Méduse» di 
cui sopra.

a cura di Guido Nastasi
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Questa commedia è stata registrata per Radio due presso gli studi della Rai di Roma, con la seguente distribuzione:
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(Sala da pranzo : al centro e per lungo spicca la tavola con una candi
da tovaglia; dei fiori. Da un lato un accogliente cantuccio, un di
vanetto, seminascosto da alcune palme e da un paraventino giap
ponese. Dei quadri alla parete. Ritratti di Lenin e Marx. Nella 
stanza si trova la moglie dell’avvocato, Ekaterìna Ivànovna).

MOGLIE DELL’AVVOCATO; (Conta le posate, nervosamente 
ne afferra una, suona. Al domestico che entra) Portate via questa 
posata, compagno!

DOMESTICO: Poi non basteranno; abbiamo tredici invitati.
MOGLIE DELL’AVVOCATO: E’ un numero infausto, portate 

via! (Il domestico prende la posata ed esce. Entra l ’ingegnere, 
Stanislav Konstantinovic).

INGEGNERE: Brutto tempo là fuori, mentre qui da voi è così 
confortevole e c’è anche un bel calduccio. (Le bacia la mano) 
Permettetemi, Ekaterina Ivanovna, di felicitarmi con voi per 
il vostro compleanno...

MOGLIE DELL’AVVOCATO: Oh, no, il mio compleanno sarà 
solo tra un anno. Oggi è il giorno del mio santo.

INGEGNERE: (Le porge un medaglione in un astuccio)... di felici
tarmi per il vostro onomastico e augurarvi... ebbene, che cosa 
potrei augurarvi?...

MOGLIE DELL’AVVOCATO: Che i fiori dell’amore fiorisca
no sempre e non appassiscano mai. (Gli prende la testa tra le 
mani) Mio caro... (Entra l’ex avvocato, uomo celebre Aleksandr 
Erastovic; è molto ben vestito. Ekaterina Ivanovna e l ’ingegnere 
si separano bruscamente).

AVVOCATO: Allora, mogliettina mia, angelo mio, è tutto pron
to? Salve, caro Stanislav Konstantinovic!

MOGLIE DELL’AVVOCATO: Tutto pronto. Pensa un po’, 
era apparecchiato per tredici. Ho ordinato di togliere un posto.

AVVOCATO: (Ridendo) La paura fa novanta.
PROFESSORE: (Entra e le bacia la mano) La scienza si rallegra 

per il vostro com...
AVVOCATO: (Precipitosamente) Onomastico.
PROFESSORE: ...per il giorno del vostro onomastico. Permette

temi di offrirvi per ricordo una copia del mio ultimo trattato: 
«I rudimenti dell’istituto notarile presso i selvaggi polinesia
ni».

AVVOCATO: Ma se ancora vanno in giro nudi come vermi!
MOGLIE DELL’AVVOCATO: Oh, com’è gentile da parte vo

stra! E c’è anche la dedica, vero?
PROFESSORE: Certamente.
MOGLIE AVVOCATO: La leggerò subito. Ma guardate che di-
PROFESSORE e INGEGNERE: (Insieme) Che cosa?
MOGLIE AVVOCATO: Ahimè, la tavola è vuota. Non si riesce 

a trovare nulla, proprio nulla. Io sono disperata. Aspettiamo 
ancora un po’ per sederci.

PROFESSORE: Suvvia, non è poi così grave.
INGEGNERE: Non di solo pane vive l’uomo, ma anche di paro

le.
LETTERATO: (Entra) Buon compleanno!
MOGLIE AVVOCATO: Fi, come siete ottuso! Ma è chiaro che 

si tratta del mio onomastico.
LETTERATO: Oh, questo giorno meraviglioso pieno di magia 

e d’incanto, in cui il mondo intero si prostra ai vostri piedi per 
riverirvi, questo giorno sublime mi ha portato l’ispirazione. 
Permettetemi dunque di dedicarvi il frutto di tale ispirazione.
( Legge)

Sanguinosamente si avvinghiavano 
Uomini e belve,
Ma le capre ridevano 
E sommesse sussurravano;
«Aha».
(Le porge la cartellina con i versi)

MOGLIE AVVOCATO: Che amabilità! Che delizia!
AVVOCATO: Bello e originale. (All'ingegnere) Li ha rubati sen

z’altro a qualcuno.
INGEGNERE: Già, se non sbaglio, ci sento la mano di Evghenij 

Solov’ev.
MOGLIE AVVOCATO: Ringrazio la vostra musa di essersi ri

cordata di me. E adesso, signori, a tavola.
AVVOCATO: Non signori, ma compagni.
MOGLIE AVVOCATO: Sono una smemorata. Sedetevi, com

pagni, prendiamo ciò che dio ci manda. Oh, che gioia! (Sipre
cipita incontro ai nuovi arrivati).
(Entra l ’ex proprietaria terriera, Mar’ja Evghen evna. Dietro di 
lei l ’ex proprietario di oltre mille ettari, Sofron Andreevic, ora 
sovrintendente della sua ex proprietà; la moglie lo chiama Cocò. 
Dietro di loro entra il domestico con pacchetti e cartocci).

MOGLIE AVVOCATO: Cara! (Abbraccia la proprietaria) Mia 
cara!... Che gioia avervi qui. Cominciavo già a temere che non 
sareste venuti.

PROPRIETARIA: Ce l’abbiamo fatta a stento. Ebbene, buon 
compleanno...

MOGLIE AVVOCATO: (Scostandosi) Ma com’è che siete tutti 
così distratti oggi. E’ il mio onomastico.

PROPRIETARIA: Ah, mia cara, ma sì, certo, buon onomastico, 
il più bello, il più incantevole onomastico. (Si baciano) Oh, 
quanto vi amo! Ecco qua, vi ho portato...

PROPRIETARIO: Un momento, lascia che le faccia anch’io gli 
auguri. (Le bacia la mano e, scandendo le parole) Vi auguro 
buon o-no-ma-sti-co. Vi prego di accettare i nostri modesti do
ni... (Scarta i pacchetti).

MOGLIE AVVOCATO: Ah, prosciutto, che delizia... Quanto lo 
sognavo. Che meraviglia! E burro, formaggio... Come posso 
ringraziarvi?

PROPRIETARIA: (Scostando il marito) Aspetta, fa un po’ vede
re. Io avevo ordinato di mettere pollo e tacchino.

MOGLIE AVVOCATO: Grazie, mia cara, grazie! (Si baciano) 
E adesso su, mettiamoci a sedere. Ecco qui, prego.
( Tutti prendono posto. Entra Evsej Evseevic Rundukov. Porta 
pacchetti e cartocci).

RUNDUKOV: La pace sia con voi! (Posa i cartocci).
VOCI: (Festosamente) Oh, Evsej Evseevic, siate il benvenuto!
RUNDUKOV: Permettetemi, Ekaterina Ivanovna, di felicitarmi 

con voi per il vostro...
PROFESSORE, INGEGNERE, PROPRIETARIO: Onomasti

co.
RUNDUKOV: ... onomastico e augurarvi ciò che più desiderate.
MOGLIE AVVOCATO: Ho un unico desiderio, Evsej Evseic, 

che trascorriate questa serata con noi il più allegramente possi
bile e... e che il Potere sovietico ci conceda le tessere per il gior
no dell’onomastico.

RUNDUKOV : Campa cavallo... Ecco, intanto, in attesa delle tes
sere (scarta gli involti). Non portate in dono agli sposi né por
pora, né bisso, né seta, né incenso, ma soltanto storione e cavia-

TUTTI: (Applaudono) Bravo, bravo, bravo, Evsej Evseic!
MOGLIE AVVOCATO: Come siete gentile, come siete genero

so, Evsej Evseic! Grazie, caro, grazie.
PROFESSORE: Si può ancora vivere col Potere sovietico.
AVVOCATO: (Intona) «Si può ancora vivere col Potere so-vie- 

ti-co...».
TUTTI : (Seguendo il suo esempio, cantano) «Si può ancora vivere 

col Potere so-vie-ti-co...».
MOGLIE AVVOCATO: Accomodatevi, accomodatevi, compa

gni...
Ridendo e mescolando le voci Tutti si mettono a tavola... Voci iso
late: «Vicino a me...», «prego, venite qui...», «qui starete più co
modo»).



la commedia

MOGLIE AVVOCATO: Ti prego, Aleksandr, offri a Mar’ja E- 
vghen’evna (entrano la dama scollata e la signorina sovietica).

MOGLIE AVVOCATO: Come sono felice! Sono proprio felice!
DAMA SCOLLATA e SIGNORINA SOVIETICA: Cara Ekate- 

rina Ivanovna, vi auguriamo buon...
TUTTI: (In coro) Onomastico...
DAMA SCOLLATA e SIGNORINA SOVIETICA:... onomasti

co e...
MOGLIE AVVOCATO: E basta. Sedetevi prego, ecco qui. Com

pagni, servitevi, non fatevi pregare. Aleksandr, offrì del caviale 
a Mar’ja Evghen’evna.

AVVOCATO: Permettete? (Serve)
PROPRIETARIA: Vi ringrazio. Non riesco a restare indifferente 

alla vista del caviale.
AVVOCATO: In tal caso, permettete che ve ne serva ancora (le 

aggiunge dell’altro)
PROPRIETARIA: Oh, no, è troppo! Quando avevamo la nostra 

proprietà — non riesco a restare indifferente al ricordo della 
proprietà... Il mio Cocò era un padrone di casa perfetto. Si de
dicava alla pescicoltura — e-e-enormi sterleti nuotavano nella 
vasca...

LETTERATO: A ciascuno di noi sono rimasti del passato...
PROPRIETARIA: Gli sterleti?
LETTERATO: No, ricordi indimenticabili.
PROPRIETARIA: Ah, non me ne parlate! Cocò era letteralmen

te innamorato dei suoi maialini dello Yorkshire. Se sapeste, 
che meraviglia: una pelle sottile, morbida morbida, trasparen
te, e Cocò li baciava sul roseo nasino.

DAMA SCOLLATA: Che orrore! Io non bacerei mai un maiale.
PROPRIETARIA: Ah, mia cara, ma se è così pulito! Una mera

viglia. Li lavavano ogni giorno con spazzola e sapone. Mentre, 
entravano gli operai, tutti con le mani sudicie e un cattivo odo
re di biancheria sporca... Quando con Cocò eravamo a Costan
tinopoli, facevamo i bagni turchi — un caldo torrido, secco, 
che meraviglia...

DAMA SCOLLATA : Sì, ma non c’è confronto con i bagni al ma
re. Prendete Ostenda. Durante la stagione balneare, il fior fiore 
della società giungeva da tutta l’Europa e dall’America, c’e
rano perfino dei sovrani, naturalmente in incognito.

RUDUKOV : E ciò che più conta, facevano il bagno tutti insieme, 
nudi come lombrichi.

MOGLIE AVVOCATO: Noo, in costume da bagno.
RUNDUKOV: Sì, sì, il costume lo avevamo ma, detto fra noi, si 

vedeva tutto. C’ero anch’io là.
AVVOCATO: 11 passato è passato e non tornerà più. Nuovi tem

pi, nuovi suonatori, nuova musica.
RUNDUKOV: E i vecchi dove vorreste che se ne ansassero? A 

crepare soli come cani randagi?
AVVOCATO: Che si può fare, caro Evsej Evseic, che si può fare! 

Bisogna adattarsi.
DAMA SCOLLATA: Ho sentito dire che il Potere sovietico ha 

incominciato ad attaccare i cavalli ai treni.
LETTERATO: Ma che cavalli — le mucche hanno incominciato 

ad attaccare. Perbacco, le ho viste io...
AVVOCATO: Ebbene, il Potere sovietico fa quel che può. Certo, 

è uno sconquasso, uno sfacelo, ma si riesce a trovare tutto, lo 
stesso ho già pronta per l’inverno una magnifica pellic
cia.Gherasim Ivanovic si è procurato un bel vestito di cheviot 
su misura. La moglie...

PROPRIETARIA: Io ho una finissima biancheria di lino, prima 
della guerra soltanto così era possibile procurarsela 
(entra il pittore, trascinandosi dietro un enorme quadro).

VOCI: Ah! E’ arrivata l’arte!... Bene-bene, con che cosa ci ralle
grate?... L’arte è la luce della vita...

PITTORE: Stimatissima Ekaterina Ivanovna, permettetemi di 
augurarvi una giornata radiosa e di donarvi...

AVVOCATO: Stupendo...
(il pittore scarta il quadro. Appaiono figure cubiste, lunghi nasi 
quadrangolari, case mostruose e inverosimili).

DAMA SCOLLATA: Affascinante.
RUDULOV: Io non mi ci raccapezzo; è il didietro o il davanti?
SIGNORINA SOCIETICA: Com’è originale! Non somiglia a 

niente.
PITTORE: Ed è proprio qui il senso dell’arte — rendere ciò che 

non si trova mai, che al mondo non si trova mai.
MOGLIE AVVOCATO: Su, accomodatevi e servitevi senza farvi 

pregare
(entra Nikolaj Nikolaevic, celebre attore, avvezzo ad essere am
mirato. Tutti balzano dai loro posti, gli corrono incontro, lo cir
condano estasiati).

VOCI: Nikolaj Nikolaevic, che piacere vedervi!... Come state, 
Nikolaj Nikolaevic?...

ATTORE: ( Porge un mazzo di fiori) Vi porto i miei migliori augu
ri.

MOGLIE AVVOCATO: Come sono felice... Se voi sapeste come 
sono felice... Davvero, non so come ringraziarvi, Nikolaj No- 
kolaevic. Sedetevi, prego, ecco per voi piatto e posate.

LETTERATO: Noi ci conosciamo — ci siamo incontrati da Rja- 
businskij.

PITTORE: Anche noi ci siamo incontrati da Rjabusinskij.
ATTORE: (Con noncuranza) Dav-vero?!
PROPRIETARIA: Io conosco molto bene la nonna cugina di 

Rjabusinskij.
VOCI: Nikolaj Nikolaevic, permettetemi di servirvi del caviale...

Ecco un ottimo storione... (fanno a gara per offrire una sedia 
all’attore, gli sistemano le posate, da ogni parte gli servono tarti
ne).

ATTORE: I mezzi di trasporto sono diventati ardui.
PROPRIETARIA: E’ terribile. Prima, ricordate, il cocchiere se

deva a cassetta umile e rispettoso, e settanta copechi era il prez
zo massimo, mentre adesso — prova ad avvicinarti.

ATTORE: Eh sì, per il popolo è dura, c’è un grande sfacelo, ma 
come potrebbe essere altrimenti — tutto si estingue, tutto rina-

PROPRIETARIA: Si aggiusterà.
ATTORE: Alla testa del popolo ci sono uomini vigorosi.
DAMA SCOLLATA: (Fissando attentamente il ritratto di Lenin) 

E sapete, ho scoperto che Lenin ha perfino un viso simpatico.
SIGNORINA SOVIETICA: E’ vero, ha degli occhi straordinari, 

così insoliti, penetranti, pungenti, è come se leggesse nel pen
siero, fa venire anche un po’ i brividi a gardarlo.

MOGLIE AVVOCATO: (Suona; al domestico che entra, affabil
mente) Compagno, per favore - il samovar, (il domestico esce).

ATTORE: La testa del capo ha una bella forma. Si vede subito. 
Prima o poi bisognerà impersonarlo sulla scena.

AVVOCATO: E’ un potente oratore. Si può paragonarlo forse 
solo a Napoleone. Voi non potete immaginare quale entusia
smo gli susciti coi suoi discorsi. E, credetemi, è un grandissimo 
stratega.

RUNDUKOV: Sono d’accordo con voi. Col Potere sovietico si 
può ancora vivere. Prendete me, ad esempio — il mio commer
cio in via Ochotnaja e in via Sucharevka è rimasto tale e quale. 
Solo che prima si ricavavano a stento mille al giorno, mentre 
adesso —- cinquanta e anche centomila ne cavi fuori.

DAMA SCOLLATA: Al giorno?!
RUNDUKOV: Si capisce, mica all’anno.
DAMA SCOLLATA: Magnifico...
PITTORE: Lo storione è squisito, i-nef-fa-bi-le.
PROPRIETARIO: E’ buono.
PITTORE: Ha un solo difetto, però, è sostanziale.
VOCI: Cioè?...



PITTORE: (Si dà un buffetto sul collo) (1) Non nuota.
VOCI: Sì, sì, sì... E’ vero... Un difetto sostanziale, ma rimediabi

le.
AVVOCATO: No, compagni, col Potere sovietico bisogna com

portarsi onestamente. Ora che il governo degli operai e dei con
tadini ha preso misure energiche e spietate per la lotta all’u
briachezza — secolare elemento distruttore, storica piaga sul 
corpo del popolo russo — è dovere di ogni onesto cittadino fare 
tutto il possibile per sostenere questa lotta grandiosa. E soste
nerla non solo verbalmente, a parole, ma coi fatti, col nostro 
atteggiamento verso il bere. Che il nostro personale modo di 
vivere estirpi radicalmente anche la minima possibilità che si 
affacci il pensiero dell’alcool. (Si alza da tavola, va dietro il pa
ravento, si siede sul divanetto, fuma).

PROPRIETARIA: Incantevole! (Si alza da tavola, va dietro il pa
ravento, si siede accanto all'avvocato).

LETTERATO: L’alcool rovina i nervi.
PROPRIETARIA: (Dietro la palma) Sasa, ti amo.
AVVOCATO: Lo so.
PROPRIETARIA: Sasa, non senti il battito del mio cuore?
AVVOCATO: Hai trovato proprio il posto adatto per una dichia

razione. Se se ne accorge lui, il tuo consorte — guardalo, che 
porco — saranno guai. Cerca piuttosto di portare dalla campa
gna un altro paio di prosciutti, prima che finiscano.

MOGLIE AVVOCATO: Compagni, servitevi; adesso arriva il tè.
BALABOLOV: (Lieto e commosso bacia la mano alla padrona di 

casa) Signori...
VOCI: Qui non ci sono signori, qui ci sono solo compagni.
BALABOLOV: Dimenticate questa volgare parola.
VOCI: Come osate... Che impudenza!...
BALABOLOV: Signori, voi ve ne state qui e non sapete nulla. 

Voi non sapete che cosa sta accadendo e che cosa è accaduto.
VOCI: Che cosa?... Che cosa?... Che è successo?... Su, parlate!...
BALABOLOV: Come, non sapete nulla?... Avete la benda sugli 

occhi e le orecchie tappete.
DAME: Ma raccontate una buona volta...
BALABOLOV: Signori, è accaduto un fatto straordinario. Voi 

siete così distaccati dalla vita...
RUNDUKOV: E non farla tanto lunga!...
BALABOLOV: Ebbene, ascoltate. (Solennemente) Signori! Le 

truppe sovietiche a! fronte hanno subito una grave sconfitta.
VOCI: Che cosa dite!... Macché!... E’ mai possibile!...
RUNDUKOV: Gloria a te, regina dei cieli. (Si fa il segno della 

croce) Le case restano mie!
BALABALOV: Uno dopo l’altro i reggimenti si arrendono: can

noni, mitragliatrici, autoblinde a decine, a centinaia — tutto 
viene abbandonato. Panico dovunque, i soldati gettano le armi 
e fuggono. La popolazione accoglie l’esercito dei liberatori a 
suon di campane.

TUTTI: Urrah-h-h!!...
INGEGNERE: E come l’avete saputo?
BALASOLOV: Ho parlato or ora al telefono col commissariato 

militare. Io ho amici dappertutto, persone fidate. La notizia u- 
scirà domani sui giornali, naturalmente senza scalpore, con 
cautela.

TUTTI: Urrah-h-h!... (Il pittore siede al piano e suona un valzer. 
La moglie dell’avvocato con l ’ingegnere, l ’attore con la dama 
scollata. Rundukov goffamente con la signorina sovietica, il lette
rato con una sedia — Tutti con entusiasmo fanno un giro accom
pagnandosi col canto).

MOGLIE DELL’AVVOCATO: (Fermandosi) Uff, sono stanca, 
è un pezzo che non ballavo.

PITTORE: La comune è finita! E’ morta...
LETTERATO: Può solo dimenar le gambe.
LA SIGNORINA SOVIETICA: Le corde non basteranno.

(1) Gesto russo che significa desiderio di bere.

PROPRIETARIO: Ne intrecceremo delle nuove.
DAMA SCOLLATA: Lungo i viali, come una merlatura, nereg- 

geranno sugli alberi.
RUNDUKOV: Per ordine di anzianità.
MOGLIE AVVOCATO: (Suona; aspramente, al domestico che 

entra). Ivan, che cosa aspettate a portare il samovar? E perché 
non avete i guanti? che indecenza!

PITTORE: (Allungandosi sulla sedia) Ehi, tu, un portacenere! (Il 
domestico glielo porge).

LETTERATO: (Allungandosi sulla sedia) Ehi, tu!
DOMESTICO: (Sì avvicina) In che posso servirvi?
LETTERATO: (Pensieroso, sbuffando il fumo) Niente, vattene.
(Il domestico esce. L’avvocato e la proprietaria sbucano fuori dal 

paravento).
AVVOCATO: Compagni, io...
TUTTI: (Con impeto) Qui non ci sono compagni!... Che compa

gni siamo?... Che parola volgare!...
AVVOCATO: (Stupefatto) Che cosa significa? Non permetto che 

in casa mia si insulti il nome del proletariato.
LETTERATO: Ma da dove siete piovuto voi?
MOGLIE AVVOCATO: (Con sospetto) Dove eravate? Che sta

vate facendo?
BALABOLOV: Ho appena ricevuto una notizia sbalorditiva: le 

truppe sovietiche sono state sbaragliate.
AVVOCATO : ( Dapprima rimane di stucco, poi con foga) Mio ca

ro, lasciate che vi abbracci. (Lo abbraccia).
PROPRIETARIA: Allora, la proprietà sarà di nuovo nostra? 

Mio caro, siete proprio adorabile, e come vi sta bene questa 
giubba! Dove ve la siete fatta fare? (Lo sfiora con tenerezza).

BALABOLOV: Me la sono fatta a spese dello Stato.
PROPRIETARIO: Masa, vieni a sederti qui, ti fa male eccitarti.
AVVOCATO: (Batte con un coltello) Signori, attenzione! La paro

la a! rappresentante della scienza, tanto bistrattata.
PROFESSORE: Egregio signore, egregi signori! La storia non 

ammette inganni. Le sue leggi sono flessibili. Temporaneamen
te è possibile deviare da esse, come devia un treno dalle rotaie 
d’acciaio, ma sottrarsi del tutto non si può. Uscire dal cammi
no della storia, è come voler costringere un organismo a vivere 
a ritroso: prima la vecchiaia, poi l’età matura, quindi la giovi
nezza, l’adolescenza...

DAMA SCOLLATA: Che meraviglia...
SIGNORA SOVIETICA: E’ affascinante... Un’eterna primave

ra...
PROPRIETARIA: E’ possibile che ciò sia vero?... Dove poter 

trovare un simile dottore? Cocò! (L’avvocato fa cenno di tace
re).

PROFESSORE: Lo Stato russo rappresenta oggi questa devia
zione in piena velocità dai binari della storia. Ed ecco l’effetto 
di tale deviazione: tutto viene schiacciato...

DAMA SCOLLATA: E’ terribile!!...
PROFESSORE: ... scienza, cultura, libertà, progresso della tec

nica, crescita delle forze produttive - tutto!
DAMA SCOLLATA: Mio Dio, e adesso dove compreremo i mer

letti?
PROFESSORE: Continuare così, è chiaro, non si poteva. Le ine

sorabili forze sotterranee del corso storico delle cose sono già 
al lavoro.

TUTTI: Bravo!... Bravo!...
AVVOCATO: (Sottovoce, all'ingegnere) Ma che cosa va cian

ciando, quel salame. Parlasse almeno un pò - e basta, vecchio 
rimbecillito!

INGEGNERE: Le persone mediocri sono sempre affette da in
continenza di parole.

PROPRIETARIA: Caro Gheràsim Ivanovic, non potreste indi
carci il dottore che fa ringiovanire gli organismi?

PROFESSORE: Ma no, Mar’ja Evghèn’evna, non si tratta di 
questo.



SIGNORINA SOVIETICA: Il professore ha parlato molto bene 
delle forze sotterranee. Ed è vero. Nel mio reparto vengono dei 
visitatori, per lo più operai. Gente così sgradevole... Chiedono, 
importunano, ma io faccio occhi da pesce lesso e guardo senza 
batter ciglio. Chi una cosa, chi un’altra, ma io guardo e non 
dico nulla. E così te li togli dai piedi. (Risata).

PROPRIETARIA: Io nella nostra proprietà, quando parlo coi 
contadini, mi turo sempre il naso con un fazzoletto.

DAMA SCOLLATA: Oggigiorno è molto difficile procurarsi del 
profumo.

BALABOLOV: Permettemi di regalacene una boccetta. Inglese 
autentico. (Estrae di tasca la Boccetta e la porge alla dama).

RUNDUKOV: Con la municipalizzazione dei negozi è stato tutto 
annusato.

DAMA SCOLLATA: Merci...
(Rundukov dice qualcosa alla signorina sovietica, quindi vanno insie

me dietro la palma e si siedono sul divano).
INGEGNERE: (A tavola, con calma olimpica) Già, questo lavorio 

sotterraneo è una cosa essenziale. E’ più distruttivo delle mi
tragliatrici, dei fucili, delle rivolte. Se diventa sistema, se esso 
penetra in tutti i pori della vita economica e amministrativa, 
dei mezzi di trasporto, allora la rovina del regime è inevitabile. 
Dovunque ti giri, vedi occhi da pesce lesso. Nessun governo 
resisterebbe.

RUNDUKOV: (Dietro la palma) Duemila. Due. Sul denaro non 
si sputa. ( La signorina sovietica lo guarda con occhi spenti e in
terrogativi).

RUNDUKOV: (Dietro la palma) Va bene, quattro.
INGEGNERE: In questa lotta sotterranea occorre restare calmi. 

Ci vuole sangue freddo, impassibilità assoluta... Stiamo adat
tando una vecchia fabbrica a officina per le riparazioni delle 
locomotive. Essa serve d’urgenza. Il lavoro ferve, ma dovun
que - occhi da pesce lesso, e l’officina è ferma da nove mesi. 
(Risata).

VOCI: Benissimo!
RUNDUKOV: (Dietro la palma) Ebbene, cinque.
SIGNORINA SOVIETICA: Eh?
RUNDUKOV: Non si può mica gridare parlando di queste cose. 

Cinquemila, dico.
SIGNORINA SOVIETICA: Ho uno strano zufolio negli orecchi.
RUNDUKOV: (Voltandosi) Accidenti, è diventata sorda... Dico: 

otto...
SIGNORINA SOVIETICA: Non sento.
RUNDUKOV: Che demonio, che sanguisuga! Non fare quegli 

occhi da pesce, ce li ho già per conto mio... Ma a che scopo 
gridare. Perché ci senta qualcuno... della ceka (1)? (Ad alta vo
ce) Dieci, dico. Per ogni foglio intestato in bianco - dieci. La 
firmala metteremo noi.

SIGNORINA SOVIETICA: (Con aria sognante) Quand’ero pic
cola, piccola come una topolina, la mia mamma era ufficiales
sa. Ella amava molto gli ananas, sapete quelli in barattolo.

RUNDUKOV: Va bene, va bene, dieci e sette barattoli di ananas.
SIGNORINA SOVIETICA: ( Parla in fretta) Venite da me doma

ni alle due precise. Ma non entrate nel reparto, rimanete nel 
corridoio, verrò io da voi. (Si dirige verso la tavola).

RUNDUKOV: (Seduto, si asciuga il sudore dal volto) Finalmente 
ha sentito, razza di demonioffSi dirige anch’egli verso la tavo
la).INGENGERE: Ma questo scavare della talpa sotto la torre di Ba
bele dei bolscevichi, questa opera di distruzione economica de
ve essere condotta entro certi limiti. Altrimenti, se distruggere
mo tutto fino alle fondamenta, e assumeremo il potere, ci pren
deremo anche una bella gatta da pelare, perché tra le rovine 
spunteranno fuori difficoltà enormi. (Se ne va dietro il paraven
to; la moglie dell'avvocato lo segue).

(1) Commissione straordinaria per la lotta alla controrivoluzione e al sabotaggio.

PROPRIETARIA: Oh! Quando arriverà questo felice momento? 
Vada pure per le rovine, purché venga presto. Ora noi ammini
striamo la nostra proprietà sovietica e stiamo sempre sul chi 
va là. Figuratevi, nemmeno signora posso farmi chiamare. Im
maginatevi un pò!...

PROPRIETARIO: (A tavola) Già, la nostra condizione di veri 
proprietari della terra russa è assai penosa.

MOGLIE DELL’AVVOCATO: (Dietro la palma) Ca-a-ro! Ma 
perché sei così freddo, sembra che invece del cuore tu abbia un 
pezzo di ghiaccio nel petto! Su, sorridi un pò, tesoro mio! (Lo 
abbraccia).

PROPRIETARIO: (A tavola) Migliaia di occhi ci spiano. E do
vreste sentire la sfrontatezza dei contadini: «Ah-ah, il pa-dro- 
ne!... Si è installato di nuovo nella proprietà...» Ecco, dove sia
mo arrivati!

INGEGNERE: (Dietro la palma) In tutto ci vuole sangue freddo. 
Non si deve mai procedere all’impazzata.

MOGLIE DELL’AVVOCATO: Nemmeno in amore?
INGEGNERE: Nemmeno in amore.
PROPRIETARIA: (A tavola) E come si sono fatti arroganti. Ti 

incontrano - non c’è un contadino che si tolga il berretto per 
salutare.

MOGLIE DELL’AVVOCATO: (Dietro la palma) Ci vediamo 
così di rado. Quel mio citrullo sta sempre in casa. Non capisco, 
come non l’abbiamo ancora licenziato.

PROPRIETARIA: (A tavola) La fine del regno dei contadini è or
mai prossima: le proprietà sovietiche stanno andando in malo
ra. A poco a poco i miei maialini dello Yorkshire riprenderan
no fiato.

RUNDUKOV: Magnifico, mangeremo prosciutti prelibati!
PITTORE: ( Cammina, fuma, dà un’occhiata dietro la palma, vede)

Aah, bene! (Canta) «Quand’ero principe della Arca-adia, a- 
mavo molto i cavalli...». (L’ingegnere si alza e in silenzio si al
lontana).

MOGLIE DELL’AVVOCATO: ( Turbata si getta incontro al pit
tore) Smettetela!... Vi prego... Ma che fate...

PITTORE: (S’inginocchia davanti a lei) Io vi amo! Vi amo da 
molto tempo...

MOGLIE DELL’AVVOCATO: Avete passato i limiti... voi di
menticate dove siete...

PROPRIETARIO: (A tavola) La terra viene scarsamente arata, 
il rendimento dei campi è calato, la proprietà meglio tenuta, 
creata con le mie mani, si sta estinguendo.

LETTERATO: Voi siete come Taras Bul’ba: «Io ti ho generato 
io stesso ti ucciderò».

PITTORE: (Dietro la palma in ginocchio). Vi supplico...
MOGLIE DELL’AVVOCATO: Chiamerò mio marito.
PITTORE: Ho appunto bisogno di lui... mi occorre un sigillo le

gale... Pregatelo di venire qui... (Ad alta voce) Aleksandr Era- 
stovic!

AVVOCATO: (A tavola) Ma perchè discutere tanto?... Secondo 
me, Stanislav Konstantinovic dice bene: nessuna repressione 
può frenare un simile lavorio sotterraneo.

PITTORE: (Dietro la palma) Un bacio soltanto, o creatura incan
tevole!

MOGLIE DELL’AVVOCATO: Tacete! Questa è la violenza...
(Egli l'abbraccia, la bacia.)
LETTERATO: (Fuma, passeggia un po’ si ferma dietro la palma, 

vede che si baciano, canta) «Er-ra-avo tra le rocce, a un tra-at- 
to sento un trat-at-to sento un terribile grido, qual-cu-no è ca
duto...». (La moglie dell’avvocato si allontana in fretta.)

PITTORE: (Pavidamente) Ma no, era solo così, per scherzare. (Si 
allontana).

LETTERATO: (Allungandosi sul divanetto, fuma. Dopo un attimo 
di silenzio) Sono arrivato tardi!

DAMA SCOLLATA: Sofròn Andreèevic, siete un adorabile di-



struttore! Un vero Mefistofeie. Vi coprirei di baci per la distru
zione di quegli schifosi bolscevichi.

PROPRIETARIA: Cocò, vieni a sederti qui vicino — ti fa male 
agitarti. Oh, come amavo il popolo russo, ed esso si è dimostra
to così disconoscente.

MOGLIE DELL’AVVOCATO: Aleksandr, copri quel ritratto 
(Indica il ritratto di Marx), non posso vederlo.

AVVOCATO: (Copre il ritratto di Marx con una salvietta) In ef
fetti, non si possono guardare questi distruttori di un grande 
paese.

PROPRIETARIO: (Alla moglie) Allora, ti sei calmata?
ATTORE: Carnefici e assassini. Come se non bastasse gettare la 

gente e il paese nella disperazione, essi attentano; osano alzare 
la mano omicida sul sancta santorum dell’intera umanità... 
sull’arte. E sulla sua espressione più alta — il teatro.

DAME: E’ spaventoso!
UOMINI: Che infamia!
PROFESSORE: Una cosa incredibile nella storia del genere u- 

mano.
ATTORE: A cosa hanno ridotto il teatro! A una stalla a una ca

serma, a una fabbrica! Nei tempi andati, volgevi lo sguardo al
la platea, ai palchi — restavi incantato dal bagliore dell’intelli
ghenzia. Quali nomi! Quali intelletti! Quali personaggi! Quali 
intenditori d’arte! Mentre adesso... Entri in scena stringendo 
i denti. Dai un’occhiata in platea — il berretto buttato all’in- 
dietro, allungati sulle sedie, vedi fuochisti, autisti, manovali, 
conduttori, soldati dell’armata rossa. E c’è un odore così am
biguo in tutto il teatro.

DAME: (Tirano fuori i fazzolettini e si turano il naso) Terribile!
ATTORE: Quando bisognerebbe piangere, loro sghignazzano; 

quando bisognerebbe ridere — si soffiano il naso. Sono...
DAMA SCOLLATA: (Gli si avvicina, teneramente) Non tormen

tatevi, mio caro, vi comprendo benissimo. Dalla mia cassaforte 
quei maledetti bolscevichi hanno portato via tutti i preziosi. 
Quante notti ho passate in bianco.

RUNDUKOV: Sul serio hanno preso tutto?
DAMA SCOLLATA: Beh, a dire il vero, hanno restituito tutto 

— a tutti gli attori hanno ridato ogni cosa — ma quante pene 
ho sofferto!

ATTORE: Contro questa barbarie, contro questo scempio dell’ 
arte poi lotteremo con tutte le nostre forze. Quei barbari si tro
veranno sempre davanti un muro ciecc e incrollabile. Noi met
teremo in scena solo quello che ci piacerà, e respingeremo ciò 
che vogliono loro, con noi non la spunteranno.

BALABOLOV: L’occhio vede, ma il dente non mastica!
ATTORE: Senza che essi se ne accorgano, avremo la situazione 

in pugno.
TUTTI: Bravo!... Bravo!... Bravo!...
PITTORE: Ha-ha-ha! Noi pittori, forse, siamo più velenosi di 

tutti voi. Voi agite di nascosto, alla chetichella, mentre noi alla 
luce del sole siamo andati nelle piazze, nelle strade, e con quali 
cartelloni le abbiamo addobbate — roba da far sbellicare e 
stramazzare al suolo perfino i cavalli. Ha-ha-ha!... Dovreste 
vedere che brutte facce hanno i bolcevichi, quando si accostano 
alle opere cubiste, — non ci capiscono un’acca: siano esse cose 
geniali, o cose da far ridere i polli.

DAMA SCOLLATA: Essi non capiranno mai la nuova arte, la 
sua profondità, il suo simbolismo.

PITTORE: E, notate bene, il nostro pernicioso contagio si sta dif
fondendo sia tra loro, che tra i lavoratori — letterati, poeti, pit
tori. I loro versi, i pensieri e i colori stanno diventando cubisti. 
Ha-ha-ha...

DAMA SCOLLATA: (Gli dà un colpetto sulle mani) Siete un mat
tacchione!

LETTERATO: E’ naturale: un principio superiore assoggetta a 
sé un principio inferiore.

MOGLIE DELL’AVVOCATO: (Suona: al domestico che entra, 
aspramente) Ma che cosa aspettate a portare il samovar? E per
chè non avete i guanti? Eh? (Il domestico esce. ) Ed ora, signori, 
smettiamola di menar la lingua Eleson Aleksandrovna, canta
teci qualcosa, cantate, per favore!

DAMA SCOLLATA: Con piacere. (Si siede al piano. Canta: 
«Va’ o troica...», canta con passione, con accenti zingareschi, al
la maniera della Vjal’zeva)

TUTTI: Brava... Brava!... Brava!...
RUNDUKOV: Ahimè, voi mi rammentate il passato. Quando la 

Vialz’eva prendeva una nota — provavi un tuffo al cuore. 
Quasi un milione e mezzo ho dissipato per lei. (// domestico in 
guanti di refe bianchi entra portando il samovar.)

MÓGLIE DELL’AVVOCATÓ: Signori, chi vuole del te?
PITTORE: Ai bolscevichi non basta di aver ucciso la scienza, di 

soffocare l’arte, essi uccidono anche l’unica cosa cara della vi
ta.

DAMA SCOLLATA: E cioè? ( Va dietro la palma insieme col pit
tore, si siede su! divano)

PITTORE: La seduzione del peccato. Proprio adesso voi con la 
«Troica» mi avete fatto perdere la bussola.

DAMA SCOLLATA: (Leziosamente) che temperamento avete! 
i Si scosta un pò dal pittore volgendosi le spalle, agita il ventaglio: 
da dietro egli la bacia sul collo). Come siete imprudente!... Di 
questi tempi... Le passioni politiche... La ceka...

MOGLIE DELL’AVVOCATÓ: (A tavola) Avete tutti il te? Ele- 
na Aleksandrovna, gradite una tazzina?

DAMA SCOLLATA: (Dietro la palma) Merci!
PITTORE: Vado a prendervela io — si sta così bene qui. (Siavvia 

verso la tavola)
LETTERATO: (Si siede sul divanetto accanto alla dama scollata) 

Sognate? Sogni, sogni, dov’è finita la vostra dolcezza...
DAMA SCOLLATA: Io adoro la letteratura. Il delicato ricamo 

di una poesia mi manda in estasi... (Il letterato la bacia sulle 
spalle nude, ella si scosta leggermente, agita il ventaglio) Che im
prudenza!... Di questi tempi!... la guerra civile!...

PITTORE: (Giungendo con due tazze) Ah, ben arrivato!
LETTERATO: Non fa nulla, si può stare anche in tre. (Entra il 

domestico portando su un vassoio bottiglie e bicchierini. Tutti 
danno un lieto sospiro di sollievo).

AVVOCATO: Signori, alcune bottiglie di Madera, preziose e ge
losamente custodite. (Riempie i bicchierini) Prego... Signori, 
non posso bere in silenzio questa preziosa bottiglia, che rievoca 
così lieti e, ahimè, lontani ricordi. Signori! La nostra tanto 
martoriata intellighenzia si è svigorita sotto il nuovo gioco tar
taro, che si chiama boscevismo. Bolscevico! «Quante cose per 
il cuore russo si sono fuse in questa parola, quante cose in essa 
si sono rivelate...» ripugnanti e mustruose!

(squilla il telefono).
INGEGNERE: (Solleva il ricevitore, rivolto all' avvocato) Aspet

tate un momento!... Pronto.
AVVOCATO: Ma finalmente, signori, è di nuovo giorno, già sor

ge l’abbagliante sole della verità, del bene, della scienza, del 
sapere, dell’attività creativa, esso inonderà di raggi vivificanti 
la terra esausta e travagliata, il popolo sfinito e dilaniato...

INGEGNERE: (Al telefono) Per favore!
AVVOCATO: (Trascinato dalla foga) ...e precipiteranno i folli 

nel baratro che si è spalancato sotto i loro piedi, precipeteran- 
no con tutt...

INGEGNERE: Ma insomma, smettetela! (Al telefono) Come?... 
Davvero?... Completamente?... (Fa una faccia da funerale)

AVVOCATO: ...con tutte le loro folli sanguinose esperienze so
cialiste.

INGEGNERE: (Posa il ricevitore) Ma la volete smettere una buo
na volta! Si tratta di questo, compagni... ehm... non le truppe 
sovietiche, ma quelle del generale bianco sono state sconfitte; 
uno dopo l’altro i reggimenti si arrendono, a centinaia si arren-



dono gli ufficiali... A farla breve, una disfatta, una completa 
disfatta... (Si siede, mescola il té)

(Tutti tacciono; a capo chino, mescolano il té. Lungo silenzio. A 
mezzavoce, lo sguardo fìsso, strascicando le parole).

PROPRIETARIA: Che tempo fa?
DAMA SCOLLATA: A quanto pare, pioviggina.
LETTERATO: No, c’è la luna.
PROPRIETARIO: Ho sentito dire che tira vento.
LETTERATO: ( Vede il domestico in piedi) Compagno, che fate 

lì in piedi?
PITTORE: Sedetevi, prego!
RUNDUKOV: Siedi, siedi, fratello, non fare complimenti, siamo 

pur fatti della stessa pasta. Che diamine!
DAME: (In coro, spostando le sedie) Sedetevi, compagno, sedete

vi! Qui, qui c’è un posto. Su, coraggio, sedetevi.
TUTTI: Sedete, sedete con noi... Ora siamo tutti uguali... Chi non 

lavora non mangia... (Lo sospingono delicatamente verso una se
dia)

DOMESTICO: Questo lo so già. ( Timido e impacciato si siede tra 
le dame) , ,DAMA SCOLLATA: Ah, non è magnifico? Sono cosi contenta! 
(Agitando il ventaglio, lo guarda con la coda dello occhio, leziosa
mente) Voi andate a teatro? Avete uno sgurado interessante.

MOGLIE DELL’AVVOCATO: Toglietevi pure i guanti, a che 
servono! Nessuno di noi li porta. Starete più a vostro agio. (Il 
domestico se li toglie). Volete del té?

DOMESTICO: (Fa per alzarsi) Me ne verserò un po’ da solo.
DAME: No-no, non vi disturbate... Ci pensiamo noi...
(La moglie dell’avvocato, la signorina sovietica e la dama scollata 

prontamente gli versano e gli portano una tazza ciascuna).
AVVOCATO: Nella Russia sovietica non può esserci posto per 

questo. (Raccoglie i bicchierini) Questa roba va tolta di mezzo. 
Non siamo gente dissoluta noi.

DOMESTICO: Se permettete, li porto via io.
AVVOCATO E MOGLIE DELL’AVVOCATO: Ci manchereb

be altro!... Voi bevete il vostro té... Tutti devono lavorare allo 
stesso modo. Chi non lavora non mangia. ( Portano via bottiglie 
e bicchierini)

(Il letterato e il pittore, rovesciando la testa all'indietro, bevono Jino 
all’ultima goccia).

PITTORE: (Svuotando il bicchierino) Chi non lavora non beve.
PROFESSORE: Compagni, dinanzi alla grandiosa opera di co

struzione che si sta compiendo in Russia in questo momento, 
io, come rappresentante della scienza, debbo dire, che in nes
sun luogo, in nessun paese, la scienza gode di un tale rispetto, 
e di una tale considerazione come in Russia. Viva la scienza 
a vantaggio e per l’edificazione di una nuova vita!

TUTTI: Evviva il Potere sovietico!
ATTORE: Compagni!
VOCI: Ascoltate, ascoltate!... Silenzio!....
ATTORE: Compagni! La scienza e l’arte sono sorelle carnali. Se 

si ama e si colma di premure l’una, si vezzeggia e si ha cura 
anche dell’altra. Io debbo dire che in nessun luogo l’arte ha 
mostrato una tale rigogliosa fioritura, come nel paese dei vir
tuosi comunisti.

BALABOLOV: Aleksandr Erastovic, come potrei fare per iscri
vermi al partito?

AVVOCATO: Ci sto pensando anch’io. Occorre procurarsi delle 
raccomandazioni.

ATTORE: Bisogna chiedere a noi, pittori, attori, come ci sentiva
mo prima, sotto il dominio della borghesia. Entravi in scena, 
davi un’occhiata alla pjatea, ai palchi — e che cosa vedevi? 
Grugni maialeschi, calvi, enfiati, e sugli enormi ventri — cate
ne d’oro grosse come quelle dei cani. Non c’è più niente che 
li commuova, il mondo è venuto loro a noia, ne hanno piene 
le tasche — sono sazi di tutto. Recitavi, e con il pianto nel cuore 
sentivi tutta la tua ispirazione, tutta l’arte, passare oltre quelle

trippe dorate. Che cosa serve a loro? Cafès-chantants, donnine 
seminude, stanzette appartate... All’arte sono estranei e sordi.

DAME: Ah, come tutto questo è vero!... Siete meraviglioso...
ATTORE: Adesso invece! Dai un’occhiata in giro — operai vigo

rosi, facce laboriose, occhi attenti e penetranti che afferrano 
ogni tuo gesto, ogni sfumatura. E che perspicacia, che intuito!

TUTTI: Bravo, bravo!... (Applausi) Viva il popolo lavoratore!...
PROPRIETARIO: Già... Io ho donato più di mille ettari al popo

lo lavoratore...

RUNDUKOV: Io ho donato quattro case di cinque piani ai lavo
ratori, perché i poveri non marcissero negli scantinati, ed io mi 
sono ristretto a vivere in una stanza — per il popolo si può fare 
questo ed altro.

SIGNORINA SOVIETICA: Ed io per l’attività sovietica, lavoro 
anche la notte. Adesso ognuno deve dedicare tutte le sue ener
gie, tutto se stesso alla edificazione di una nuova vita.

BALABOLOV: Anch’io, come specialista...
LETTERATO: (Interrompendolo) Anche io!
PITTORE: Anche io!
AVVOCATO: Compagni, tutti noi seguiamo il proletariato mon

diale. Soltanto in questo è racchiuso il senso della vita, per noi 
veri intellettuali.

SIGNORINA SOVIETICA: Compagni, tutti noi siamo trascina
ti dall’impeto rivoluzionario. Tutti noi avanziamo dietro la 
bandiera rossa del proletario. E guardate un po’, che cosa si 
fa al capo del proletariato? (Indica il ritratto) Guardate!

VOCI: Terribile!... Vergognoso!...
MOGLIE DELL’AVVOCATO: Chi è stato? In casa mia!
( Tutti si scambiano rapide occhiate. L'avvocato si precipita a toglie

re la salvietta dal ritratto).
PROPRIETARIA: Io non so niente, e una cosa simile non me la 

sarei sognata. E’ stato lui. (Indica il letterato).
MOGLIE DELL’AVVOCATO: Ah, dunque siete stato voi?!!
TUTTI: (Assalendolo) Voi?!!
LETTERATO: Io non ho fatto niente. Lo giuro su Dio! Non mi 

sarei mai permesso! Io frequento le migliori famiglie... Da Rja- 
businskij ho letto le mie opere.

VOCI: Che faccia tosta!
LETTERATO : Non sono stato io, vi dico. Forse lui. ( Indica il pit

tore) Io non ho visto nulla. Lo giuro su Dio, io mi trovavo die
tro la palma, io...

MOGLIE DELL’AVVOCATO: (Con impeto) Non lasciatelo 
parlare! Non lasciatelo parlare! Andate via, andate via!... (Il 
letterato impaurito indietreggia lentamente ed esce).

PROPRIETARIA: Ed ecco il secondo. Contro di lui ha testimo
niato quell’altro (indica il pittore). I

PITTORE: Ma che vi prende! Io quel ritratto neanche l’ho visto.
AVVOCATO: Egregio signore, io non tollero che in casa mia... 

Vi prego di lasciare questo appartamento.
PITTORE: (Sbigottito) Io... Io non c’entro affatto (indietreg

giando lentamente e inchinandosi più volte) Io nelle migliori fa
miglie... Da Rjabusinskii i miei quadri... (esce).

RUNDUKOV: Ci siamo liberati di quei teppisti.
PROFESSORE: Che disonorano la letteratura e l’arte.
DAMA SCOLLATA: Un cinico spaventoso!
PROFESSORE: Chi?
DAMA SCOLLATA: Quello che è stato da Rjabuskinskij: voleva 

baciarmi. Che spudorato!...
BALABOLOV: Si meritava uno schiaffo.
DAMA SCOLLATA: Anche l’altro ci ha provato.
BALABOLOV: Chi?
DAMA SCOLLATA: Quello che frequenta anche lui Rjabusin- 

skij. Che cinismo!
MOGLIE DELL’AVVOCATO: In casa mia!... Ma perché non 

me l’avete detto?
DAMA SCOLLATA: Non ne ho avuto il tempo.



BALABOLOV: Su, dimentichiamo questo spiacevole incidente. 
Torniamo ora, signori...

PROPRIETARIO: Signori? Ci sono forse signori qua?...
PROPRIETARIA: Egli allude a noi, Cocò. I contadini ci addita

no continuamente dicendo: «I signori padroni».
PROPRIETARIO: Io, egregio signore, questa non ve la lascio 

correre.
BALABOV: A me «egregio signore!... Io milito nella vittoriosa 

Armata Rossa...
PROPRIETARIO: Scusate, compagno...
BALABOLOV: Eh, no, se permettete, sono io adesso che non la

scio correre... Questo è un insulto!
PROPRIETARIO: Ma io, compagno, contro di voi, compagno, 

non ho nulla. Io, compagno, vi conosco, compagno, dal lato 
migliore, come compagno.

AVVOCATO: Basta, basta, compagni. Non rattristiamo questo 
giorno di festa per la rivoluzione. Chiederemo al caro Nikolaj 
Nikolaevic di recitarci qualche brano rivoluzionario.

TUTTI: Si, sì!
PROPRIETARIA: Un momento, e a proposito del dottore che 

ridona la giovinezza?
PROPRIETARIO: E no, aspetta, così non va. Io non mi occupo 

di politica, ma il professore ha detto: la società procede a ritro
so, dalla vecchiaia alla giovinezza. Quindi, ciò deve valere an
che per l’uomo. Io vorrei chiedere a Gherasim Ivanovic di in
dicarmi un dottore cui potermi rivolgere a tale riguardo.

AVVOCATO: Ma il fatto è, Mar’ja Evghen’evna, che si è tratta
to di un piccolo erroruccio, di una semplice svista: la società 
procede in avanti come l’individuo, e non a ritroso, su questo 
ora non ci sono più dubbi. E... E sarà meglio non parlarne più. 
Non ne vale la pena, oggi ci sono orecchie dappertutto. Di que
sti tempi.

PROPRIETARIA: O-oh! Non lo sapevo.
MOGLIE DELL’AVVOCATO: Nikolaj Nikolaevic, allora, pre

go, qualcosa dal vostro repertorio rivoluzionario.
TUTTI: Si, si!

ATTORE: (Con voce sipirata)
«Donde sgorga, o Volga, quel pianto 
E quel sordo rumore, di ghiaia?
Non è un gemito, ma il nero canto 
Dei bardotti che tiran l’alzaia...
Volga, Volga! Neppur la tua piena 
A primavera i campi inonda,
Così come dell’immensa pena 
Del suo popol la terra ridonda.
Dov’è il popolo, è anche il pianto».

TUTTI: Bravo!... Bravo, bravo!... «L’Internazionale»!... «l’In
ternazionale»!...

AVVOCATO: (Assume la posa del direttore d’orchestra) Su com
pagni, tutti insieme; «So-o-rgi!...».

TUTTI: (In modo dissonante e sgraziato, ognuno per conto suo) 
«So-orgi!»... «So-orgi...» «So-orgi!...».

VOCI: Ma come sono le parole?... Le parole? Chi conosce le pa
role?...

BALABOLOV: Sorgi, fratello caduto!
AVVOCATO: Ma no. Sorgi, fratello perduto!
PROPRIETARIA: Io le so: sorgi, fratello infamato!...
AVVOCATO: (Corruga la fronte) No, c’è qualcosa che non va... 

Se ricordo bene, sono un po’ diverse.
SIGNORINA SOVIETICA: E allora, avanti: «Rinneghiamo il 

vecchio mondo»... (1)
VOCI: Magnifico!... BenobeL. Rinneghiamo... Noi tutti abbia

mo rinnegato...
AVVOCATO
(Dirige) Su, tutti insieme!
( In modo sgraziato, dissonante, sguaiato, e ognuno per conto suo — 

cantano).
TUTTI: «Rinneghiamo il vecchio mondo, la sua polvere ci scuo- 

tiam...» Ima in questa dissonanza si sente una particolare, strana 
armonia).

{lì Marsigliese



«LA LAMPADINA 
GALLEGGIANTE»

Con «The floating light bulb», tra l'auto
biografia ed il clichet della «Allen's perso
na», Woody Alien torna al teatro' dodici 
anni dopo il successo del suo «Provaci an
cora, Sam».

La «lapadina galleggiante» è quella che 
ci appare all'inizio dello spettacolo, men
tre fluita a mezz'aria apparentemente 
senza sostegno sul palcoscenico buio pas
sando e ripassando all'interno di un cer
chio di metallo che luccica a tratti' di ri
flesso. Poi il piazzato sale e vediamo un 
Woody sedicenne, come lui bruttino e gof
fo, come lui figlio di una famiglia ebrea del
la sezione povera di Brooklin (Canarsie nel
la finzione scenica) nel secondo dopoguer
ra, che come lui si esercita ad eseguire 
trucchi da illusionista, con scarsi risultati.

Il personaggio è Paul Pollak, Brian Ba- 
cker l'attore, forse scelto in base ad una 
certa somiglianza fisica con l'Alien «per
dente» dei suoi film più famosi, con l'im
magine yiddish dello «schliemiel», lo sfor
tunato, quello a cui non ne va una dritta, 
l'antidoto ai sogni disonesti di gloria e pia
cere senza ripensamenti mediante i quali 
l'uomo moderno tenta di sottrarsi all'ana
lisi della natura vera della propria esisten
za.

Il tema di fondo è l'ebraicità (Jewi- 
shness), sentita come la condanna ad es
sere un outsider, la «mentalità ebrea urba
na», secondo la definizione del commedio
grafo stesso, «di essere travagliati dal sen
so di colpa e dalla sofferenza, di sentirsi 
sempre all'avanguardia nel portare il peso 
dei problemi e dell'angoscia. La vita è un 
campo di concentramento, in cui si è rin
chiusi senza via d'uscita, e si può solo ce
dere alla furia inane contro i propri perse
cutori».

Ma della ebraicità, in questa pièce, Alien 
analizza soltanto l'aspetto più immediata
mente materiale: come farsi accettare, co
me avere successo, cioè soldi, in una so
cietà in cui chi appartiene ad una minoran
za etnica o razziale può imporsi soltanto 
sulla base di quanto è riuscita a conquista
re di concreto. Questo il ritornello ossessi

vo della madre di Paul' Enid Pollack, che, 
visto svanire il sogno di mandare il figlio 
all'Università — istruzione uguale sicu
rezza finanziaria — cerca di avviarlo alla 
carriera di prestigiatore, e già vede il nome 
Pollack, che in gergo è un dispregiativo per 
polacco, scritto a lettere al neon sui teatri 
di Broadway.

Mrs. Pollack, interpretata da Beatrice 
Arthur, un'attrice nota a tutte le platee a- 
mericane per la serie comica televisiva 
«Maude», è portatrice di tutti i rimpianti e 
di tutte le accuse di una piccola-piccolissi- 
ma borghesia frustrata dalla lotta per la 
sopravvivenza con decoro, e dalla man
canza di ideali. Ex bella donna, ha sposato 
un bellissimo fannullone, Max Pollack (il 
Danny Aiello che ha portato al successo 
«Gemini», in cartellone da oltre due anni a 
Broadway), lo ha visto passare da falli
mento a fallimento, ed accettare infine un 
lavoro da buttafuori in un night club, paga
to miseramente con le mance di pochi 
clienti di dubbia reputazione.

Max incarna altre due costanti della «Al
len's persona»: l’afflosciarsi di ogni inizia
tiva diretta a costruirsi uno spazio vitale, 
e l'attaccarsi ad un sogno di evasione ir
realizzabile, nel suo caso, quello di vincere 
prima o poi abbastanza soldi al gioco da 
poter fuggire in Florida, — il Paradiso de
gli ebrei di New York — con la sua giova
ne amante, Betty, inequivocabilmente an
glosassone, la personificazione delle aspi
razioni erotico-amorose di un uomo che si 
sente condannato dalla realtà familiare ad 
avviarsi prima del tempo verso una vec
chiaia triste e squallida.

I rapporti di Max con la famiglia sono ri
dotti al minimo indispensabile: rientra tar
dissimo la notte, sfoggia camicie sportive 
che la moglie gli lava e gli rinfaccia mentre 
sorseggia di nascosto bicchieri su bicchieri 
di vino, per darsi il coraggio di sbugiardar
lo davanti ai figli. Max rimane in casa solo 
il tempo necessario per regalare una mo
netina al figlio più piccolo e ricevere tele
fonate di segnale da Betty che lo aspetta 
all'angolo sotto casa. La situazione rapi

damente precipita nel secondo atto, quan
do sembra che per tutti stia per presentar
si un futuro migliore: un famoso impresa
rio di Browdway verrà a fare un'audizione 
a Paul.

I preparativi sono frenetici: Paul sarà ve
stito di blu, porterà un turbante di seta a- 
rancione, presenterà da solo la sua serie 
di giochetti e fingerà che la sua balbuzie 
sia solo un espediente per divertire il pub
blico; la casa viene pulita e lustrata, Enid 
dispone dolci e aperitivi da perfetta padro
na di casa americana, ripesca nell'arma
dio l'unico abito di seta che abbia mai 
posseduto ed un filo di perle false e si ve
ste raccontando ai figli la storia dei suoi 
corteggiatori di vent'anni prima.

Paul, attanagliato dalla paura e conscio 
della futilità di un tentativo che non sente 
suo, fa cadere gli oggetti, perde il filo del 
monologo che si intuisce scritto dalla ma
dre e fugge a rifugiarsi nella sua stanza, 
dove riprende ad esercitarsi, instancabil
mente. Anche I' impresario (Jack Wre- 
ston) si rivela un bluff. Il suo cliente più im
portante è un cane ammaestrato, il suo 
corteggiamento ad Enid non è che un atti
mo magico vanificato dagli obblighi fami
liari che lo constringeranno a partire il 
giorno dopo per portare la vecchia madre 
sofferente lontano da New York, nel clima 
caldo e asciutto del deserto dell'Arizona. 
Lo spettacolo si chiude su Paul che prova 
di nuovo il trucco della lampadine flut
tuante mentre scende il buio.

Scritta in sole sei settimane e circonda
ta dal mistero fino all'anteprima per il 
pubblico per volontà dello stesso Alien, 
«La lampadina galleggiante» ha profonda
mente deluso le aspettative. Woody ha di
luito, dividendoli fra i suoi personaggi, i ca
ratteri distintivi della sua comicità: l'ansie
tà e la vulnerabilità, il candore e l'intimità 
che fanno guardare con tenerezza la sua 
dichiarata inadeguatezza al mondo ed alle 
situazioni. Soltanto in Paul ritroviamo I’ 
impressione dominante dell'omino terro
rizzato che si mangia le unghie, che è nato 
perdente, che entra sul palcoscenico ed



immediatamente si annulla, che parla di se 
stesso e sembra diventare sempre più pic
colo, fino a sparire, ad essere assorbito dai 
muri che lo circondano.

E' anche possibile che dietro questo 
sforzo affrettato si nasconda la necessità 
di intervenire a salvare un teatro: il «Vivian 
Beaumont» del complesso del Lincoln 
Center (di cui fa parte il prestigioso Metro
politan) che era rimasto chiuso per tre anni 
e che si è riaperto all'inizio dell’ 81 con 
un cartellone di grande richiamo. Woody 
Alien fa parte del Consiglio di Amministra
zione del rinato «Vivian Beaumont Thea- 
tre», ed ha evidentemente ceduto alle 
pressioni del direttore Richmond Crickley, 
esponendosi in prima persona, per attirare 
un pubblico che cerca nomi da cassetta. 
Da questo punto di vista lo spettacolo è un 
successo. Gli attori sono bravissimi, la re
gia di Ulu Grosbard, un regista belga che 
ha studiato in America, è rigorosa ed inec
cepibile, le scene ed i costumi di Santo Lo- 
quasto creano la giusta atmosfera di into
naco cadente, cortili soffocanti, abiti lisi e 
dignitosi. Manca Woody e la sua capacità 
di raccogliere l'eredità del migliore Ten
nessee Williams nel raccontare in profon
dità questo tipo di dramma familiare. 
Manca Woody e la sua abilità a commuo
verci al di là della commedia di macchiette 
e diverimento vacuo. Manca Woody e, con 
lui, le componenti universali dei mille pic
coli mondi che costituiscono la sua New 
York.

Silvana Mangione-Boardman

MISURA PER MISURA (Measure por 
Maosure)

di William Shakespeare
Regista: Michael Rudman 
Interpreti: Stefan Kalipha, Norman Bea- 

ton, Leslie Sand, Peter Straker, Troy Fo- 
ster, Yvette Harris, Oscar James, Berti- 
ce Readinf, Ruddy L. Davis, Elisabeth A- 
dare.

Musica: John White
Prima rappresentazione: 14 Aprile 1981 

al «Lyhelton Theatre».

«Misura per Misura» è andato in scena 
al National Theatre di Londra con 3 grosse 
novità, una geografica e l'altra temporale: 
l'azione infatti si svolge in un imprecisata 
isola dei Caraibi, negli anni venti prima del
la 2a guerra mondiale. Gli attori principali 
sono tutti negri.

«Misura per Misura», l'ultima comme
dia scritta da Shakespeare, nel 1 604, è 
basata su di un fatto che si credeva real
mente accaduto nell'Italia Medioevale. Il 
Duca di Vienna incarica Angelo, suo fidato 
ministro, di mettere ordine nei costumi 
della città e poi si traveste da frate cappuc
cino per controllare l'operato. Angelo con
danna a morte Claudio, fratello di Isabella, 
giovane forte e virtuosa, prossima ad en
trare in convento, e poi promette di salvar
gli la vita se lei, Isabella, si concederà a lui.

Il Duca nelle vesti di frate viene a cono
scenza di tutta la storia e prepara l'umilia
zione di Angelo. Il finale è lieto: Claudio si 
salva. Angelo è umiliato ma non condan
nato, il popolo acclama il Duca e solo alla 
povera Isabella sembra non sia dato di 
mantenere il suo voto di castità, tuttavia 
accetta con buon viso di sposare il Duca.

Una storia tenebrosa tipicamente me
dioevale, per cui quando il sipario si apre 
nel giardino di una casa da gioco di atmo
sfera da «banana-republic», con palme, mi
litari in divisa e «steel-band» è una grande 
sorpresa. Dice il regista Michael Rudman: 
«Credo che Shakespeare, in “ Misura per 
Misura” voleva che l'azione si svolgesse in 
un posto non ben identificato, in un paese 
«straniero» perché tutto quello che avveni

va sembrasse credibile, perché il pubblico 
potesse in questo modo accettare tutte 
quelle cose che non sarebbero mai state 
possibili in Inghilterra o in qualsiasi altro 
paese europeo...

Avevo sempre desiderato fare “ Misura 
per Misura” ; pensavo ad una piccola re
pubblica, dove un capo potesse essere 
spodestato nel giro di una notte. Questo 
mi ha dato l'idea di Cuba, dove a un regi
me corrotto come quello di Batista è suc
ceduto quello puritano e dogmatico di Ca
stro. Allora ho deciso per un'isola dei Ca
raibi, qualcosa fra Haiti e Trinidad. Mitica, 
perché non intendevo fare paralleli politici.
Il fatto che l'azione si svolga in un paese 
non europeo rende più credibile, per e- 
sempio, il fervore della fede di Isabella, e 
la sua appassionata aderenza al principio 
che la vita dell'anima è più importante del
la vita del corpo. Questo è possibile solo 
in una società recentemente convertita al 
Cristianesimo».

E' riuscito l'esperimento? Si può dire di 
sì. Superato il primo momento di sorpresa, 
ogni cosa ritrova il suo ordine ed il testo 
segue fedelmente la scena: alla fine si ha 
l'impressione che una tale vicenda non 
poteva accadere in nessun'altra parte.

La scena è colorata e festosa, le musi
che medioevali sono sotituite da sambe e 
calipso, Isabella ha il fervore e la forza del
la neo-convertita.

Il lavoro è stato lodato, con qualche ri
serva, da quasi tutta la stampa inglese. Ai 
due protagonisti Isabella e il Duca, rispet
tivamente Yvette Harris e Stefan Kalifha, 
è stata rimproverata una certa freddezza e 
fissità nel narrare le loro emozioni sulla 
scena. E' nella recitazione infatti la mag
giore differenza fra questa produzione e 
quella italiana di Squarzina, con Ottavia 
Piccolo, Nando Gazzolo e Gabriele Lavia di 
alcuni anni fa. In quel caso l'emozione del
la scena era affidata alla recitazione dei 
personaggi, che rimanevano su di uno 
sfondo quasi completamente spoglio. Al 
National Theatre è invece la recitazione 
molto spoglia, quasi immobile a tratti, che 
lascia fare alla scenografia e al movimento 
la parte da leone.

Ma il vero vincitore è ancora Shake
speare. A dare infatti attualità e credibilità 
al lavoro sono le sue teorie sul potere. 
Shakespeare, provato da disavventure 
personali sotto il regno di Elisabetta I, si 
domanda se possa essere giusto un potere 
dispotico retto anche da principi morali, se 
un uomo giusto e retto non sia destinato 
ad essere corrotto dal potere. E queste ri
flessioni rimangono valide per l'Inghilterra 
elisabettiana del '500, per le signorie del
l'Italia Medioevale, o per le «banana-repu- 
blics» dei nostri giorni e per tanti altri pae
si.

Come dice André Maurois nella sua Sto
ria d’Inghilterra: «Amico degli uomini di 
corte, associato alla loro vita, verso la fine 
del regno di Elisabetta, Shakespeare sape
va descrivere altrettanto bene delle pas
sioni d'amore, quelle dell'ambizione ed i 
tormenti del potere».

Cecilia Ciccardini
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La XIV Rassegna Internazionale dei Tea
tri Stabili, che con undici compagnie tea
trali ha sgranato spettacolo per tutti i venti 
giorni compresi fra il 21 Aprile e II 1 0 Mag
gio, ha portato in scena molta Europa del
l'Est, con rappresentazioni di sicuro livel
lo, susseguitesi a ritmo serrato perfino du
rante il ponte del l° Maggio e con puntuali 
«tutto esaurito».

Inglesi e francesi, esibitisi nell'ultima 
settimana, e che pure hanno dato ampia 
prova di professionalità, sembravano ave
re tuttavia un gusto annacquato, rispetto 
alle condensate corposità offerte al palato 
degli spettatori da compagnie come quella 
del Teatro Drammatico Jugoslavo (che de 
// Crepuscolo di Babel' ha dato un lirismo 
fantasioso e visionario, lampeggiante e vi
tale) dal Teatr Studio di Varsavia (che ha 
proposto con maestria la sua versione 
«fantasmatica» de // Processo di Kafka) dai 
tedeschi occidentali dello Schaupslelha- 
nus di Bochum (nel loro importante e di
scusso Marie-Woyzeck che converte e si- 
tetizza i cinque manoscritti di Buchner nel
la triste elegia di una vita, subita in vergo
gna e abbrutimento) o ancora dai magnifi
ci trenta attori georgiani del Rustaveli di 
Tbilisi, che col personalissimo impianto de 
// cerchio di gesso del Caucaso di Brecht 
e l'altrettanto originale versione dello 
Shakespeariano Riccardo III hanno ben 
mostrato cosa sia l'interpretazione di un 
«esemble» di primi attori.

Quasi tutte le opere presentate alla Ras
segna fiorentina hanno rispettato l'ambito 
di un tema che portava a considerazioni 
crepuscalori: «Individuo e coscienza della 
crisi, nel teatro contemporaneo», e che ha 
dato titolo anche al Convegno di Studi te
nutosi a Palazzo Medici Riccardi.

La difficile e pessimistica traccia obbli
gata che dava titolo all'intera manifesta
zione, a tutta prima non faceva certo pre

vedere grandi adesioni di platee affollate; 
l'ironia e le battute di spirito all'indirizzo 
della «nebulosità» dei dibattiti, o del- 
l'«accademicità epistemologica» della te
si, si sprecavano. Ed ecco perciò, ad ogni 
fine di spettacolo, per esoricizzare gli e- 
ventuali effetti menagramo delle tristezze 
preconizzate dal palcoscenico, le grandi 
spedizioni di critici e studiosi, stranieri e 
non, verso cenoni ammazza-scalogna, con 
pappardellate portentose, nelle trattorie a- 
perte sino alle ore piccole.

Tristival infatti, e non Festival, qualcuno 
ha chiamato questa edizione della Rasse
gna, caratterizzata da un'aria che di festa 
aveva pochino, appunto per l'austerità del 
tema e la drammaticità delle pièces che in 
qualche modo vi si attenevano. Ma mentre 
pareva che dovesse procedere senza entu
siasmi né glorie, il bilancio è poi risultato 
invece soddisfacente.

Circa 9000 presenze nelle prime dodici 
rappresentazioni, con previsione — ri
spettata — di toccare le dodicimila al 10 
maggio, giornata conclusiva degli spetta
coli. Anche il livello generale di questi ulti
mi è stato — a detta dei critici — migliore 
dello scorso anno; con vette di gradimento 
registrate per tedeschi, russi, jugoslavi e 
polacchi.

Degli italiani prova rimarchevole ha da
to l'Ater Emilia Romagna, che ha riscosso 
alla Pergola vere ovazioni per Scene di 
caccia in bassa Baviera di Martin Sperr, 
con la regia diWalter Pagliaro, che ha rive
lato un attore finissimo in Rino Cassano, 
straordinario interprete del ragazzo Rovo. 
Molto applaudito anche, al Teatro Nlccoli- 
ni, Atto senza parole, un Beckett, novità 
per l'Italia, diretto da Giancarlo Sepe, do
ve, a ritmo di rock si vede mimata la vita 
quotidiana di cinque vecchietti in un ospi
zio-pareheggio con pretesa di spensiera
tezza dal Club Mediterranée.

L o  s p e t t a t o r e  e s o r c i z z a  la  c r i s i
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Da sinistra: Redheugh (Inghilterra): Una visita (Francia): sotto: Il cerchio di gesso del Caucaso (URSS)

Molto meno ironico invece, e anzi, sen
z'altro cupo e oppressivo, lo spettacolo 
che ha infine suggellato questa edizione 
della rassegna: Una visita del francese Phi
lippe Adrien, c-fré lo ha anche diretto: il 
«Groupe Achras» ne ha ben evidenziato I' 
impronta kafkiana, invitando lo spettatore 
a percorrere come un nero labirinto le 
stanze comunicanti e ingombre della psi
che, elevando al massimo i fattori «co
scienza» e «crisi» presenti nello spirito di 
questo festival '81.

Mentre una polemica a lato della mani
festazione fiorentina sottolineava quanto 
poco spazio fosse lasciato al cosiddetto 
pluralismo, per preferire ospiti d’oltre cor
tina: — su dodici spettacoli — si sono af
frettati a specificare gli organizzatori — 
cinque provenivano dall'Europa Orientale 
e sette da quella Occidentale, e in ogni ca
so, più che alla geografia, si è cercato di 
guardare alla qualità e al livello culturale 
delle proposte. E poi una delle caratteristi
che principali della Rassegna è sempre 
stata quella di essere, oltre che un punto 
di incontro per il teatro internazionale, una 
zona franca di civile e libero confronto cul
turale tra le civiltà teatrali di Paesi dai più 
diversi sistemi sociali».

Vivi Farnè Gallisay

L o  s p e c c h i o

d e l l a

c r i s i
E insomma è stato un viaggio tra i mo

derni filosofi del tragico, il Convegno inter
nazionale di studi che ha accompagnato la 
rassegna fiorentina degli Stabili. La propo
sizione un pò ermetica «Individuo e co
scienza della crisi nel teatro contempora
neo», sta a significare soprattutto che il 
teatro dei tempi moderni rispecchia una 
crisi profonda dell'individuo, nudo e di
sarmato nell'intreccio dei problemi che lo 
isolano e lo rendono inconsistente nell'at
tuale società.

Una ricognizione critica sull'argomento 
ha avuto per testimoni autori come Babe- 
I', von Kleist, Brecht, Buchner, Kafka, 
Sperr, Beckett, il cui comune denominato- 
re è il senso diffuso di desolazione, l'insi- 
gnificanza della ribellione nella ineluttabili
tà degli avvenimenti, una staticità della 
sofferenza.

Con riferimenti a questi autori il Conve
gno ha avuto relazioni e interventi di Rug
gero Jacobbi, Agostino Lombardo, Peter I-



In alto: Il crepuscolo (Jugoslavia); Il processo (Polonia)

den, di Gunter Ruhie e Bernard Dort, del 
filosofo Cesare Luporini e di numerosi altri 
studiosi che hanno scandagliato l'univer
so teatrale contemporaneo come luogo 
del tragico, luogo dell'assurdo, luogo del 
privato, rilevando e tentando di spiegare i 
conflitti che dalla società rimbalzano sul 
teatro.

Come da un monumentale alambicco 
uomini di cultura italiani e stranieri hanno 
«distillato» dal teatro quelle componenti 
che della «crisi dell'individuo nella socie
tà» sono denuncia, da un lato sofferman
dosi — come Luciano Zagari, dell'Univer
sità di Napoli, e Claus Peymann, direttore 
del teatro tedesco di Bochum — sulla sfera 
politica del teatro, e dall'altro lato prefe
rendo, — come Remo Bodei, dell'Univer
sità di Pisa e Ferruccio Masini dell'Univer
sità di Siena, — indagare sul privato, rile
vando una progressiva perdita di identità 
e di individualità nell'individuo stesso, per 
giungere ad affermare che, se tutto ciò 
succede, è per via dei meccanismi di socia
lizzazione inceppati.

Visibilmente, anche qui a Firenze, come 
già a Venezia, una parte da leone ha gioca
to la psicanalisi, sul palco, ma anche in 
platea: tutta la rassegna sembra passata 
per il divano dello psicanalista. 
«Sorprende — ha sottolineato il filosofo 
Cesare Luporini — come la tematica tea
trale coincida fortemente con tanta pro
blematica filosofica di oggi nei Paesi co
siddetti avanzati».

«Può il teatro, oggi — domanda Lupori
ni — fare fronte a questa situazione e aiu
tare la coscienza a reagire al potenziale, 
anzi al «materiale» di catastrofe in cui vi
viamo?».

Sul tavolo del Convegno è rimasto que
sto interrogativo. La sua portata è tale che 
bisognerà rimandarne la risposta.

Con l'augurio che per il prossimo anno 
qualcuno abbia avuto il coraggio di tentare 
di formularne una.

V.F.G.

M a  g l i  s t a b i l i  

a  c h e

p u n t o  s o n o ?

A voler raccogliere in giro un po' di 
commenti sulla manifestazione, il più fre
quente è contrario ai fatto che la Rassegna 
(che a livello internazionale ha funzione di 
esaminare la produzione del «teatro a ge
stione pubblica»), si apra a gruppi che con 
questa non hanno a che fare.

E un giudizio abbastanza appassionato 
viene da quegli operatori che hanno parte
cipato alla costruzione di un disegno tea
trale pubblico di tipo regionale.

Sembra dunque che oggi la rassegna 
degli Stabili abbia un'intensità diversa da 
quella che la caratterizzava agli inizi, una 
ventina d'anni fa: per le sue caratteristi
che di festival, quest'anno è capitato che



vi intervenissero compagnie di tipo priva
to, compagnie (come la cooperativa del 
Camion) che garantiscono «una certa sta
bilità» ma che tuttavia hanno fisionomia 
differenti di «servizio pubblico» tipica dello 
Stabile.

Ma, obiettano taluni, il discorso del Tea
tro pubblico deve pur tenere presente og
gi, tutt'un'altra serie di componenti e se 
la Rassegna avrà forse meno le caratteri
stiche di una vetrina del Teatro pubblico 
contemporaneo, vorrà solo dire che la sua 
modificazione progressiva va di pari passo 
con quella verificatasi su tutta la scena, e 
che tiene conto del fatto che nel teatro — 
italiano, europeo e mondiale — convergo
no altre forze, diverse dagli stabili e dal 
teatro pubblico: le cooperative, il teatro 
sperimentale, il teatro privato.

Per ora la Rassegna fiorentina si diffe
renziava dalle altre per il fatto d'essere 
monografica (o meglio: «monotematica») 
e poi per la complessa organizzazione di 
cui si avvale: disponendo tra l'altro di una 
Commissione artistica Internazionale che, 
oltre a scegliere i temi di anno in anno, si 
avvantaggia della collaborazione di critici 
corrispondenti da tutto il mondo, che vi
sionano e danno segnalazione degli spet
tacoli che ritengono migliori. Irradia poi 
tutta una serie di manifestazioni in aggiun
ta agli allestimenti e alle repliche degli 
spettacoli: dalle lezioni accademiche po
meridiane al «mini-essai» cinematografi
co, di film tratti da opere teatrali, e richia
ma infine al Convegno di studi non soltan
to uomini di teatro e personalità della cul
tura ma filosofi e cattedratici delle univer
sità di diversi Paesi.

Ma per quanto attiene alla cosiddetta 
missione che gli Stabili erano chiamati a 
compiere, cosa potremmo dire oggi? A 
che punto sono? Forse bisogna distingue
re tra Stabili e Stabili. Nel corso di questi 
trent’anni, dal '47, anno di fondazione del 
Piccolo di Milano, alcuni hanno affrontato 
in modo abbastanza coerente l'impegno

di prodigarsi in un «servizio» per il pubbli
co, e (soprattutto nell'asse Milano-Geno- 
va) alcune linee caratteristiche sono state 
affermate, mantenendo una continuità di 
tipo artistico ed organizzativo, anche in 
nome di talune personalità che li hanno di
retti e che bene o male ne hanno fatto la 
storia: Ivo Chiesa, Luigi Squarzina, Giorgio 
Strehler, e qualche altro, che hanno deter
minato in modo coerente la funzione e I' 
andamento dei teatri Stabili.

Ma. Ma gli uomini di teatro delle nuove 
generazioni non sembrano orientati a per
correre quel tracciato, proprio perché si 
trovano ad affrontare il loro lavoro con al
tre strategie, nell'ambito delle cooperati
ve, del Teatro privato o di formazioni di ca
rattere sperimentale, alla ricerca di espe
rienze nuove.

Anche se da molti nostri teatri Stabili 
sono usciti spettacoli di Innegabile valore, 
la critica che Infatti tuttora si seguita a fa
re, verte — più che sui perché di certi defi
cit di bilancio — sulla scelta del testi da 
rappresentare nell'odierno quadro sociale 
mutato, che spinge a forze drammatiche 
più Innovative e ricche di stimoli.

E l'invito che più si sente rivolgere agli 
Stabili è di non fermarsi alla contemplazio
ne di qualche propria museale gloria, ma 
di cercare semmai di vincere una certa pi
grizia che II àncora a nomi di pochi autori 
ormai «conditi in tutte le salse», per possi
bilmente valorizzare la cultura del territori 
regionali entro i quali si trovano ad opera
re.

La manifestazione fiorentina in fin dei 
conti mostra di volersi adeguare ai tempi, 
di voler tener presente che all'Interno dei 
Teatri pubblici si sono affacciate anche 
realtà di tipo diverso (prova ne siano il 
Centro Teatrale Bresciano, il recentissimo 
Teatro Pubblico Pugliese, l'Ater Emilia 
Romagna, Prato, Pontedera, gli scambi ita- 
lo-jugoslavi del teatri di confine, come 
quello di Trieste: la Cooperativa — si fa

per dire — teatro Sardegna, etc.) e che 
cercano una loro identità, anche se talvol
ta la cercano a discapito della continuità 
e della «stabilità», come l'Ater che da al
meno tre anni cambia continuamente so
luzioni produttive, uomini e compagnie.

Ancora una volta, all'Interno di questa 
Rassegna fiorentina, un fatto si è rivelato 
soprattutto: e cioè che il Teatro Italiano ha 
certo caratteristiche di fantasia e di estro 
notevoli, ma in confronto a quelli che sono 
i grossi Impegni produttivi, e gli aspetti di 
grande continuità di compagnia, di en
semble, che ¡I teatro straniero — soprat
tutto Il teatro dell'Est — oggi offre, è fa
talmente perdente il teatro Italiano.

Vedendo // cerchio di gesso e ¡I Riccardo 
III, balzava prepotentemente all'attenzio
ne di tutti la realtà di «insiemi» artistici che 
noi ci sognamo e che, stando le cose come 
detto, forse non cl sarà dato di realizzare 
mai. Continueremo a sognarceli. Ecco 
dunque uno degli aspetti in cui il teatro 
pubblico italiano reiteratamente fallisce: 
da noi anziché puntare sulla continuità de
gli insiemi si arriva a competere di anno In 
anno con le iniziative private, su questo o 
quell'attore, su questo o quel nome di ri
chiamo.

Il consiglio che l'uomo di teatro «puro 
e organico» può dare al teatro stabile?

Dicono: avere un po' più di coraggio e 
soprattutto puntare su prospettive di lavo
ro a lungo termine. E non cercare affanno
samente risultati immediati, scambiando e 
ricercando di volta in volta soluzioni di più 
o meno prestigio, ma assumere l'Impegno 
— proprio da teatro pubblico — di indivi
duare le energie occorrenti per stabilire 
quella continuità che gli conferisca indivi
dualità e personalità, vita e carattere e ln- 
somma... stabilità... Ciò che, a sentir chi se 
ne intende, ancora oggi non parrebbe av
venire, nella scena del nostro teatro pub
blico.

V.F.G.

Marie-Woyzeck (RFT)



G L I  S T A B I L I  I N  I T A L I A

TEATRO STABILE DI BOLZANO 
Anno di costituzione: 1950
Presidente: dal febbraio '80 ha un commissario, Carlo Corazzo- 

la
Direttore artistico: Marco Bernardi 
Sale: Teatro Comunale (posti 408)
Produzioni della stagione '80-81 : «Romeo e Giulietta» di Sha

kespeare, regia Marco Bernardi; «Girotondo» di Arthur Schni- 
tzler, regia Bogdnan lerkovick

TEATRO STABILE DI CATANIA
Anno di costituzione: 1958 
Presidente: Ignazio Marcoccio 
Direttore artistico: Mario Giusti
Sale: Teatro Delle Muse (posti 550); Teatro Angelo Musco (po

sti 300)
Produzioni della stagione '80-81 : «La signora Morii uno e 

due» di Luigi Pirandello, regia Lamberto Puggelli; «Le espe
rienze di Giovanni Arce filosofo» di Rosso di San Secondo, 
regia Lamberto Puggelli; «Fenisa e Basilisco» di Giuseppe Di 
Martino, regia deH'autore; «Il contravveleno» di Nino Marto- 
glio, regia di Giuseppe Di Martino

CTB CENTRO TEATRALE BRESCIANO
Anno di costituzione: 1974 
Presidente: Tino Bino 
Direttore artistico: Renato Borsoni 
Sale: Teatro Santa Chiara (posti 200)
Produzioni della stagione '80-81 : «Hedda Gabler» di Henrik 

Ibsen, regia Massimo Castri; «Caterinetta di Heilbronn» di 
Heinrich von Kleist, regia Massimo Castri; «Alla città di Ro
ma» di Gerolamo Rovetta, regia Giampiero Solari

TEATRO STABILE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
(sede Trieste)
Anno di costituzione: 1954 
Presidente: Hansi Commotti 
Direttore operativo: Nuccio Messina 
Direttore per le attività culturali: Sergio D'Osmo 
Sale: Politeama Rossetti (posti 1.600), Auditorium (posti 600) 
Produzioni stagione '80-81 : «Il pellicano» di August Strin

dberg, regia Gabriele Lavia; «Karl Valentin Kabarett» con Vit
torio Caprioli, regia di Giorgio Pressburger

TEATRO STABILE DI GENOVA
Anno di costituzione: 1951 
Presidente: Giovanni Salvarezza 
Direttore artistico: Ivo Chiesa
Sale: Politeama (posti 1.000), Sala Eleonora Duse (posti 600) 
Produzioni stagione '80-81 : «Lupi e pecore» di Aleksandr O-

strovskij, regia Marco Sciaccaluga; «Re Nicolò» di Frank We- 
deking, regia Egisto Marcucci; «Delirio alla Fregoli» di Filippo 
Crivelli, regia dell'autore; «Orologio americano» di Arthur Mil
ler, regia Elio Petri

TEATRO STABILE DELL'AQUILA
Anno di costituzione: 1962
Presidente: Rinaldo Santini
Direttore artistico: Enrico Centofanti
Consulente alla direzione artistica: Luciano Fabiano
Sale: Teatro Comunale (posti 800)
Produzioni stagione '80-81 : «Operetta» di Witold Gombrowi- 

cz, regia Antonio Calenda; «La parola e i fuochi» di Fabio Do- 
plicher, regia Antonio Calenda

PICCOLO TEATRO DI MILANO
Anno di costituzione: 1947 
Presidente: Carlo Tognoli 
Direttore artistico: Giorgio Strehler
Sale: Piccolo (posti 550); Teatro Lirico (posti 1.008); per conto 

del Comune cura anche la programmazione del Teatro Dell' 
Arte

Produzioni stagione '80-81 : «La vita è sogno» di Pedro Calde- 
ron de la Barca, regia Enrico D'Amato; «L'anima buona di 
Sezuan» di Bertolt Brecht, regia Giorgio Strehler (in coprodu
zione con l'Ater)

TEATRO STABILE DI ROMA
Anno di costituzione: 1964 
Presidente: Guglielmo Negri 
Direttore artistico: Luigi Squarzina
Sale: Teatro Argentina (posti 800); ha in affitto anche il Teatro 

Flaiano (posti 1 50)
Produzioni stagione '80-81 : «Casa Cuorinfranto» di George 

Bernard Shaw, regia Luigi Squarzina; «John Gabriel Bor- 
kman» di Henrik Ibsen, regia Memé Periini; «Basilio e l'amico 
Metro» di Gianfranco Rimondi, regia Augusto Zucchi; 
«L'usuraio e la sposa bambina» di Roberto Ledei, regia di Al
do Trionfo

TEATRO STABILE DI TORINO
Anno di costituzione: 1955 
Presidente: Egisto Volterrani 
Direttore artistico: Mario Missiroli 
Direttore organizzativo: Giorgio Guazzotti 
Sale: Teatro Carignano (posti 800); Teatro Gobetti (posti 330); 

Teatro Adua (posti 500)
Produzioni stagione '80-81 : «Musik» di Frank Wedekind, regia 

Mario Missiroli



ENTE N A ZIO N A LE  PER L ’EN ER G IA ELETTR IC A

L’ILLUMINAZIONE
La sorgente luminosa da preferire è il tubo fluorescente: costa di più all’atto dell'acquisto e deH’inst,pllazione, rispetto alle lampade a incande
scenza, ma dura sei volte tanto e, a pari flusso luminoso, consuma meno della metà. Così si riguadagna il maggior costo iniziale.
Sono in commercio tubi fluorescenti con gradevoli tonalità di luce.
Tra le lampade ad incandescenza quelle di maggior potenza (watt) danno più luce in proporzione al consumo: è meglio usare una o poche lam
pade grandi piuttosto che molte piccole. E’ bene ricordarlo nella scelta dei lampadari, dai quali bisogna pretendere anche un buon rendimento 
luminoso, non solo un effetto decorativo. La pulizia delle lampade e degli apparecchi illuminanti è indispensabile per mantenere una buona resa.

LAVABIANCHERIA E LAVASTOVIGLIE
Per quanto riguarda le macchine per lavare (lavabiancheria e lavastoviglie), la scelta va fatta dopo aver esaminato le caratteristiche e le presta
zioni dei vari modelli, tenendo ben presenti le esigenze familiari.
Per l’uso dei due tipi di macchina si consigliano i seguenti accorgimenti:
— la messa in funzione quando si è raggiunto un carico completo:
— la scelta dei programmi abbreviati e a temperatura ridotta per carichi non eccessivamente sporchi;
— lo sfruttamento di eventuali dispositivi economizzatori, secondo il libretto di istruzioni fornito dal costruttore:
— la frequente pulizia del filtro.

LO SCALDACQUA
Lo scaldacqua è un importante consumatore di energia elettrica: merita pertanto particolari attenzioni. Le dimensioni devono corrispondere ai fabbisogni della famiglia: avere uno scaldacqua troppo grande comporta l’onere di una fornitura di acqua calda in parte non utilizzata. Poiché i 
lunghi tubi di raccordo sono causa di perdita di calore, è importante ubicare lo scaldacqua il più vicino possibile ai punti di più frequente prelievo 
dell’acqua calda; se tali punti sono distanti fra loro, considerare la possibilità di installare due scaldacqua di dimensioni ridotte in luogo di uno 
più grande.Il termostato, che fissa la temperatura massima dell’acqua, può essere regolato a 60°C, riducibili a 40°C nel periodo estivo. Regolare a tempera
ture più alte viene a costare di più e non porta sensibili vantaggi. Conviene tenere inserito lo scaldacqua solo di notte, per avere acqua calda al 
mattino. L’acqua calda costa: perciò non deve essere sprecata lasciandola scorrere inutilmente o gocciolare da rubinetti difettosi.

IL FRIGORIFERO
Per il più conveniente funzionamento del frigorifero è opportuno tenere presente che:
— l’ubicazione ideale è nel punto più fresco del locale, con una distanza, tra la parte posteriore e la parete, sufficiente per l’aereazione;
— nella regolazione del termostato va scelta la temperatura meno bassa che consenta una soddisfacente conservazione degli alimenti: è inutile 

e dispendioso un freddo più intenso;
— il numero e la durata delle aperture degli sportelli, specialmente per lo scomparto dei surgelati, devono essere ridotti il più possibile per evitare 

fughe di freddo;
— lo spessore di ghiaccio sulle pareti interne non deve raggiungere i 5 mm: se lo sbrinamento non è automatico, occorre provvedere manual

mente secondo il libretto di istruzioni;
— le guarnizioni difettose degli sportelli devono essere sollecitamente sostituite: rappresentano una falla nell'Isolamento termico.

U T I L I Z Z A  M E G L IO  L E N E R G I A  E L E T T R IC A  
D A R A I  U N  C O N T R IB U T O  A L L ’ E C O N O M IA  N A Z IO N A L E  

E D  A V R A I  U N A  B O L L E T T A  M E N O  C A R A
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L ’ITALSTAT FINANZIARIA DELL’IRI PER L ’EDILIZIA E L’INGEGNERIA CIVILE
PROMUOVE COORDINA REALIZZA SOLUZIONI COSTRUTTIVE PER L’ITALIA E NEL MONDO

LE PRINCIPALI AZIENDE DEL GRUPPO
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GRUPPO ITALSTRADE
□ ITALSTRADE
□ INFRASUD PROGETTI
□ IPISYSTEM
□ ISA-ITALSTRADE APPALT
□ PLACE MOULIN
□ SCAI 
n  SPEA

□ AEROPORTI DI ROMA
□ EDIL.PRO.
G ITALECO 
C ITALEDIL
□ ITALIANA MONTE BIANCO
□ ITALPOSTE
G ITALSTAT INTERNATIONAL 
G ITALTER PALERMO 
G SAPPRO 
G SI FA
□ SVEI
G TANGENZIALE DI NAPOLI

GRUPPO CONDOTTE
' □  SOCIETÀ ITALIANA PER 

CONDOTTE D’ACQUA 
G BONIFICA
□  CIDONIO
□ GARBOLI 
G IM.CO.

; :--|D MANTELLI 
0  METROROMA


