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Che ricordi ha di Bronislava Nizinskaja? 
La sua coreografia per le produzioni origina

di Renard (1922) e delle Noces (1923) mi piacque più 
ogni altra mia opera rappresentata dalla troupe di 

negli anni Venti, eccettuato l' Apollon di Ba
~''-'""·"'· La sua concezione delle Noces per blocchi e 

e il suo acrobatico Renard coincidevano con le 
idee e con l'allestimento scenico. Lo scenario 
Noces era di color giallo cera d'api, e i costumi 
marrone contadino, a differenza dei rossi, verdi 

blu, atrocemente non russi, che si vedono di solito 
messinscene straniere di drammi e opere russi. 

,_..uL·,,L era una vera satira russa. Gli animali facevano 
saluto militare molto simile a quello dell'esercito 

(avrebbe divertito Orwell), e nei loro movimen
era sempre sottinteso un significato. Il Renard della 
uinskaja era superiore in tutto alla ripresa di Lifar 

1929, anche se bisogna dire che quest'ultima fu 
•u•uuu.a da certi giocolieri che Djagilev aveva preso a 

tito da un circo - uno dei molti suoi capricci sba-

La povera Bronia non ebbe fortuna con Djagilev. 
:~cc<>me aveva un viso ossuto e interessante, e niente 
affatto bambolesco, Djagilev non volle farla danzare 
aella parte della Ballerina in PetruSka, sebbene come 
cm:~~atn"1ce non fosse seconda a nessuno. I Nizinskij, 
fratello e sorella insieme, erano la più grande coppia 

·ballerini immaginabile. Più tardi, dopo il matrimo
mo di Nizinskij, Djagilev non poté vincere il suo pre
..,.uu•L•v contro di lei. Assomigliava a Nizinskij, aveva 
1111 personale come il suo, con le stesse spalle larghe, e 

"elo ricordava di continuo. Djagilev soffriva doppia
mente perché questa persona che osava assomigliare a 

iiinskij era una donna. Il pregiudizio sessuale di Dja
. ev era insormontabile. Aveva cercato per anni di 

convincermi che l'amore esclusivo per le donne era 
morboso >> (anche se dubito che potesse saperne mol

. e che io ero un artista incompleto perché <<morbo
. Al ristorante disegnava sulla tovaglia caricature di 
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donne steatopigie e con lussureggianti poppe a coco
mero - le madonne di Dubuffet - e argomentava su 
Socrate, Gesù, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Ca
ravaggio (che monumento di pederastia la sua Conver
sione di san Paolo- compreso il cavallo, del tutto super
fluo, comunque, per la conversione), e così via su 
<<tutti i grandi artisti>>, ecc. Il suo ultimo mignon veni
va sempre descritto nei termini più lusinghieri; e cita
va Verlaine: «Démon femelle ... >>. Al tempo stesso questo 
supremo uomo di spettacolo sapeva come sfruttare 
nel balletto la bellezza del corpo femminile. 

Insomma, il sesso, l'aspetto e il nome di Bronia era
no contro di lei, sebbene soltanto lei, Fokin e Balan
chine fossero veri coreografi, a differenza dei danza
tori elevati al rango di coreografi non dall'educazione 
o dall'esperienza ma dal fatto di essere gli eromenoi di 
Djagilev. 

La perversione dell'entourage di Djagilev - una 
sorta di Guardia Svizzera omosessuale - e le vicende 
relative esorbitano dalle mie capacità descrittive. Ri
cordo una prova per la ripresa di Renard, a Monaco 
nel 1929, in cui il nostro pianista - un bel fificus di 
Djagilev- cominciò a un tratto a guardare intensa
mente al di là del leggio. Seguii il suo sguardo, era 
rivolto a un soldato monegasco col cappello a lucer
na. Gli chiesi che c'era, e rispose: «Ardo di darmi a 
lui>>. 

Mi accorgo che cercando di ricordare i danzatori 
del Balletto Russo ho parlato di Djagilev e della sua 
psicologia anormale (che non ho esagerato) più che 
delle arti e artisti tersicorei della sua compagnia. Ma 
era inevitabile. Djagilev aveva una forza di volontà 
maggiore di tutti i suoi artisti, e controllava ogni det
taglio di ogni balletto che produceva. 

Djagilev era preda talvolta di idee strambe e inop
portune, e siccome era testardo ho speso molte 
ore della mia vita a cercare di dissuaderlo da cose 
che a me parevano assurde. Non sempre ci sono riu
scito, vedi il suo impiego dei giocolieri in Renard. 
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Ma in un caso importante, l' Histoire du soldat, ho 
vinto io. Djagilev non voleva sentir parlare di que
st'opera perché non l'aveva prodotta la sua compa
gnia, né avrebbe potuto farlo nel 1918, tempora
neamente sciolta dalla guerra. Ma quando improv
visamente decise di metterla in scena, nel 1924, 
concepì un progetto bizzarro. I ballerini dovevano 
andare in giro con dei cartelli pubblicitari addosso, 
pubblicità ambulante americana da marciapiede, 
da «uomini-sandwich», come li chiamano. Il biasi
mo per la coreografia di questo imballabile balletto 
sarebbe ricaduto su Massine, ma era tutta un'idea di 
Djagilev. 

Djagilev non era in nessun senso un intellettuale. 
Era troppo intelligente per esserlo. D'altronde, gli 
intellettuali non hanno gusto, e nessuno ne ha mai 
avuto tanto come Djagilev. Era un uomo di profonda 
cultura, uno studioso di storia dell'arte, e un'autorità 
in fatto di pittura russa. Una volta mi raccontò di una 
ua visita a Jasnaja Poljana per vedere i ritratti di fa

miglia di Tolstoj. Il vecchio lo ricevette cordialmente 
e lo accompagnò in giro per la galleria con una lan
ternona; il suo vero interesse per Djagilev, però, era 
in quanto possibile avversario a dama. Gli chiese se 
sapeva giocare, e Sergej Pavlovic rispose di sì, ma era 
terrorizzato, perché a dama non aveva mai giocato e 
naturalmente fece tutto a sproposito. «Giovanotto,>> 
commentò Tolstoj «avrebbe dovuto dirmi subito la 
verità; adesso vada di sopra a prendere il tè>>. Djagi
lev era stato per tutta la vita anche un bibliofilo, e la 
sua biblioteca russa era tra le migliori del mondo. Ma 
era vittima della superstizione al di là di ogni autocri
tica. Era superstizioso in modo patologico. Portava 
amuleti, recitava formule talismaniche, e come il dot
tor Johnson contava le pietre del selciato. Evitava i 
tredici, i gatti neri, le scale a trespolo aperte. Il suo 
domestico, Vasilij, che gli stava sempre accanto con 
asciugamani di spugna e spazzole per i capelli - ma 
lei conosce la caricatura di Cocteau -, era addetto a 
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quello che Djagilev considerava un rito superstizioso 
più ortodosso, la preghiera. Il che non vuol dire che 
Djagilev fosse credente; solo, non voleva escludere 
del tutto la possibilità cristiana. Vasilij mi raccontò 
che quando nel 1916 erano in viaggio per l'America, 
Djagilev era talmente terrorizzato dal mare grosso 
che gli ordinava di inginocchiarsi e pregare, mentre 
lui, Djagilev, stava disteso sul letto preoccupandosi 
per entrambi; un'autentica divisione del lavoro. 

Djagilev era anche vanitoso in modo autodistrutti
vo. Lo ricordo, una delle ultime volte che lo vidi, 
aprire il paltò e mostrarmi con orgoglio com'era di
ventato snello; in omaggio a Igor' Markevic, il suo 
ultimo protégé, un mediocre, dimesso e strenuo car
rierista, che amava Djagilev all'incirca quanto Erode 
i bambini. 

R. C. Ricorda altri danzatori e coreografi? 
I. S. Dovrei menzionare Wojcikowski e Idzikow

ski. Quest'ultimo è stato, dopo NiZinskij, il più gran 
saltatore e il più grande Petruska. Tamara Karsavi
na era la prima donna del balletto, è stata la prima Bal
lerina in PetruSka e il primo Uccello di fuoco (anche 
se avrebbe dovuto essere la Principessa, e la Pavlova 
l'Uccello di fuoco). La Cernysceva, bellissima Princi
pessa nell'Uccello di fuoco e anche bellissima donna, 
aveva infiammato Alfonso XIII e fu la sola donna che 
attrasse Ravel; la Lopuchova aveva una buona tecnica 
ed era una civetta; la Piltz, la russa con nome tedesco 
che danzò con la Fokina e la Cernysceva e fu la prima 
ballerina della prima Sagra della primavera; Lidija So
kolova, che danzò la stessa parte nella ripresa della Sa
gra; Lifar, un bellissimo Apollo; Adolph Bolm, che 
danzò nel primo Uccello di fuoco e diventò mio amico 
intimo a Hollywood; e infine George Balanchine, che 
coreografò il primo Apollon Musagète europeo (lo co
nobbi nel 1925 a Nizza, mentre preparava una ripresa 
dello Chant du rossignol) . 


