
Il solo- altro avvenimento che ncorao m qut:ua v<~.
canza in Bretagna è che un giorno. mentre stavo su 
uno scoglio in riva al mare presi un astice. Sentii uno 
strano raspare e scoprii delle antenne rosse che 
esploravano il lato dello scoglio ai miei piedi. Le af-
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Alla fine d'agosto ci trasferimmo in una pensione a 
Chardonne:Jongny, un villaggio a due fermate di fu
nicolare sopra Vevey, e a settembre in una clinica di 
Losanna per il parto di mia moglie. Abitavo anch'io 
in clinica, ma affittai uno studio sottotetto dall'altra 
parte della strada dove cominciai a comporre Petrus"ka. 
Il 23 settembre assistei alla nascita del mio figlio mi
nore, un grumo azzurro avvolto nella placenta, simile 
all'apparato respiratorio di una creatura extraterre
stre. A questo punto avevo scritto quasi tutto il Secon
do quadro, la prima parte portata a termine. Ricordo 
che quando qualche giorno dopo Djagilev e Nizinskij 
vennero a trovarmi - a Losanna, non Clarens come 
dice la mia autobiografia - fui in grado di suonarne 
un bel pezzo per loro. Appena mia moglie si poté 
muovere ci stabilimmo a Clarens, dove composi la 
Danse russe del Primo quadro. Il nome << Petruska >> mi 
venne in mente un giorno che passeggiavo sul lungo
lago a Clarens. 

In ottobre ci spostammo di nuovo, questa volta a 
Beaulieu (Nizza). Il resto del Primo quadro, tutto il 
Terzo e la maggior parte del Quarto furono compo-
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sti là. Alla fine del marzo seguente avevo completato 
la partitura orchestrale di tre quarti del balletto e la 
mandai a Kusevickij, che aveva convenuto di pubbli
care tutta la musica mia che gli avessi dato. Dei mesi a 
Beaulieu ricordo poco. Lavorai intensamente a Pe
lrus"ka, nonostante un Fohn snervante e quasi conti
nuo. In dicembre tornai a Pietroburgo per studiare la 
sceneggiatura con Benois; una visita sconvolgente. 
L'Uccello di fuoco aveva cambiato radicalmente la mia 
'rita, e la città che appena pochi mesi prima era per 
me la più grandiosa del mondo mi sembrò ora triste
mente piccola e provinciale. 

Una notte, dopo il mio ritorno a Beaulieu, feci un 
sogno orribile. Sognai che ero diventato gobbo, e mi 
svegliai tutto dolorante per scoprire che non potevo 
tenermi dritto, né in piedi né seduto. Quale che sia il 
ruolo dei sogni nel collegare memoria e intuizione, 
credo che i sogni siano stati la base di innumerevoli 
soluzioni nella mia attività di compositore. Un tratto 
caratteristico di me nei miei sogni è che cerco sempre 
di sapere l'ora, guardo di continuo il mio orologio da 
polso, e scopro di non averlo. I sogni sono il mio siste
ma digestivo psicologico. L'inconveniente di cui so
pra fu diagnosticato come una nevralgia intercostale 
causata da avvelenamento da nicotina. Mi ci vollero 
molti mesi per recuperare le forze. 

Da Beaulieu scrissi a Andrej Rimskij-Korsakov, 
pregandolo di mandarmi una copia della popolare 
chanson russa che avrei usato in Petruska [ai nn. 18, 
22, 26-29, con clarinetti e celesta]. Mandò la musi
ca, però adattandovi parole sue, d'intento faceto 
ma che di fatto contestavano il mio diritto di usare 
simile «robaccia>>. Quando Petruska fu eseguito in 
Russia il clan Rimskij-Korsakov lo denigrò, Andrej 
specialmente, che giunse a scrivere una lettera osti
le. (Andrej più tardi diventò direttore del <<Con
temporaneo musicale>>, rivista fondata dal mio ami
co Pierre Souvtchinsky nel 1915, dove scrisse di me 
in termini sfavorevoli). Dopo questo incidente lo vi-
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di una volta ancora soltanto. Fu nel giugno 1914, 
quando venne a Parigi con mio fratello Gurij, lui per 
vedere il Gallo d'oro di Rimskij-Korsakov messo in sce
na da Djagilev, Gurij per vedere il Rossignol. Quella fu 
anche l'ultima volta che vidi Gurij. 

R. C. Come le accadde di usare in Petrus"ka la me
lodia ]ambe en bois? 

I. S. A Beaulieu un organetto la suonava ogni 
pomeriggio sotto la mia finestra. Mi sembrò un'aria 
adatta alla scena che stavo componendo, e ve la in
clusi, mai più pensando che l'autore fosse ancora vi
vo e la musica protetta da copyright. Maurice Delage, 
che si trovava allora con me, fu d'avviso che la melo
dia dovesse essere <<molto antica>>. Poi, parecchi 
mesi dopo la prima, qualcuno informò Djagilev che 
l'aria era stata composta da un certo Mr Spencer, un 
signore vivo e vegeto residente in Francia. Di conse
guenza, una parte dei diritti d'autore di Petruska è an
data dal 1911 a Mr Spencer o ai suoi eredi. Non me 
ne lamento, dato che è giusto pagare per l'uso di 
una proprietà altrui; ma non mi sembra equo che io 
debba pagare un sesto di tutti i diritti derivanti dal
le esecuzioni di Petruska in forma di concerto (non 
sulla scena), e anche di singoli brani, per esempio 
la Danza russa, al mio coautore del libretto, Alek
sandr Benois. 

Il caso di ]ambe en bois rischiò di ripetersi anni dopo 
con la melodia di Happy Birthday che inclusi nel Greet
ing Prelude scritto per gli ottant'anni di Pierre Mon
teux. Evidentemente avevo supposto che anche que
sta melodia rientrasse nella categoria della musica 
popolare, o almeno che fosse di origine molto antica 
e oscura. Risultò invece che l'autore era vivente; ma 
gentilmente non chiese un indennizzo. 

Nell'aprile 1911 mia moglie tornò in Russia con i 
bambini, mentre io raggiunsi Djagilev, Nizinskij, 
Fokin, Benois e Serov a Roma. Tutti loro (tranne 
Fokin, naturalmente) furono entusiasti della musi-
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gentile e cordiale. Aveva detto a Djagilev e ad altri, 
col suo forte accento itala-francese, che la mia musi
ca era orribile ma anche ricca di talento. Comun
que la distanza musicale tra noi non fu un ostacolo 
alla nostra amicizia. Quando mi misi a letto col tifo 
dopo la Sagra, prima in un albergo e poi in un 
ospedale di N euilly, Puccini fu uno dei primi a far
mi visita. (Venne anche Ravel, e pianse, cosa che 
mi spaventò. Djagilev, terrorizzato che lo contagias
si, non venne, ma pagò le spese d'ospedale). A vol
te ho pensato che forse Puccini ricordò semincon
sciamente l'assolo di tuba di Petruska quando scris
se la musica di Gianni Schicchi, sette battute prima 
del n. 78. 

R. C. Ricorda le coreografie originali di Fok.in 
per l'Uccello di fuoco e Petruika? 

I. S. Sì, ma in nessuno dei due balletti le danze mi 
piacquero molto. Nell'Uccello di fuoco le danzatrici, le 
principesse, erano di una soavità insipida, mentre i 
danzatori erano il non plus ultra della mascolinità 
bruta: nella scena di Koscej stavano seduti per terra 
scaldando in modo incredibilmente stupido. Preferi
sco la coreografia di Balanchine della suite del 1945 a 
tutto il balletto di Fok.in. 

Fok.in non realizzò le mie idee nemmeno in Petruska, 
anche se sospetto che qui la colpa sia stata più di Djagi
lev che sua. Io immaginavo il Ciarlatano come un per
sonaggio di E.T.A. Hoffmann, un lacchè stretto in un 
frac azzurro a stelle d'oro, e niente affatto come un me
tropolita russo. Anche la musica del flauto è tipo Weber 
o Hoffmann, non tipo gruppo dei Cinque. Avevo pen
sato al Moro come a una specie di caricatura alla Wil
helm Busch e non come al personaggio comico pura
mente meccanico che viene presentato di solito. Un'al
tra mia idea era che Petruska assistesse alle danze del 
Quarto quadro (i Cocchieri, le Balie, ecc.) da uno spion
cino della sua cella, e che anche noi, il pubblico, le ve-
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dessimo dalla prospettiva della sua cella. Non m1 e 
mai piaciuto il carosello di danza a piena scena a que
sto punto del dramma. Infine, la coreografia di Fokin 
era ambigua nel momento più importante. Il fanta
sma di Petruska, nella mia concezione della storia, è il 
vero Petruska, e la sua apparizione alla fine fa del 
Petruska di prima un semplice pupazzo. Il suo non è 
un gesto di trionfo o di protesta, come spesso si dice, 
ma uno sberleffo rivolto al pubblico. Il significato di 
questo gesto non è mai stato chiaro nella messinscena 
di Fokin . Una grande invenzione di Fokin fu il rigido 
movimento del ~raccio che Nizinskij rese un gesto in
dimenticabile. 

Fokin era uno dei due uomini più antipatici che ab
bia conosciuto; l'altro era Glazunov. Ma Glazunov di 
tanto in tanto si ubriacava, e questo lo redimeva; perio
dicamente chiudeva a chiave la porta per un paio di 
settimane di bisboccia con lo Chateau d'Yquem. (Bi
sbocciare a Chateau d'Yquem, s'immagini). Di Fokin 
non sono mai stato amico, nemmeno nei nostri primi 
anni insieme; invece ero partigiano di Enrico Cecchet
ti, che agli occhi di Fokin era solo un accademico. Dja
gilev decise che le danze di Fokin per il Principe Igor' lo 
garantivano come il nostro coreografo più qualificato a 
mettere in scena l' Uccello di fuoco. Dopo l' Uccello di fuoco 
e Petrus"ka con lui ho avuto poco a che fare. Fu viziato 
dal suo successo americano, dopo il quale portò sem
pre scritto in faccia <<in America ho sfondato>>. Lo vidi 
per l'ultima volta con Ida Rubinstein. Avrebbe dovuto 
coreografare il mio Baiser de la fée, ma a farlo fu poi Bro
nislava Niiinskaja, con mio sollievo. In seguito e fino al 
termine della sua vita (1940) ricevetti da lui lamentele 
riguardo a questioni d'affari o di diritti connesse con 
l'Uccello di fuoco, che usava chiamare il mio << accompa
gnamento musicale>> del suo <<poema coreografico>>. 




