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trati sul gruppo dei Cinque. Per inciso, conoscevo 
Beljaev e lo incontravo ai concerti. Era il grande me
cenate musicale del tempo - un Rockefeller russo 
che suonava il violino. Le sue Edizioni M.P. Beljaev di 
Lipsia avevano pubblicato il mio Le faune et la bergère 
- probabilmente su raccomandazione di Rimskij, 
perché Glazunov, l'altro consigliere, non avrebbe 
appoggiato la scelta. Una volta vidi Beljaev alzarsi in 
piedi nel palco - era alto, con una capigliatura mol
to artistica - e guardare stupefatto il palcoscenico, 
dove era apparso Kusevickij che portava un contrab
basso per suonare un assolo. Beljaev si volse verso di 
me e disse: «Finora cose simili si vedevano solo al 
circo >>. 

R. C. Quanto spesso ricorda di aver ascoltato le 
opere di Richard Strauss, Mahler, Debussy, Ravel? 

I. S. Sono stato esposto alla musica di Strauss per 
la prima volta, credo, nel1905, o 1904, con Heldenle
ben. L'anno dopo seguirono a Pietroburgo Zarathu
stra, Till Eulenspiegel e T od und Verkliirung, ma quest'or
dine inverso di conoscenza distrusse il favorevole ap
prezzamento che altrimenti avrei potuto farne. La 
magniloquenza di quel primo Heldenleben mi riuscì in
sopportabile . Sentii Elektra a Londra nel gennaio 
1913, diretta da Strauss in persona, e mi entusiasmò, 
ma non vidi altre opere di Strauss fino a dopo la guer
ra, quando in Germania mi accadde di ascoltare il Ro
senkavalier e Ariadne. Ammirai molto la musica che 
esprimeva l'esaltazione di Elettra, subito prima del
l'entrata di Chrysothemis, e di nuovo nel suo «Orest, 
Orest >>. Rispetto l'arte scenica di tutte le opere di 
Strauss che conosco (soprattutto, forse, del Capriccio), 
ma non mi piace la musica sciropposa, e penso di non 
fare torto a Strauss negando che abbia avuto qualche 
parte nella mia formazione musicale. 

Mahler diresse la sua Quinta sinfonia a Pietrobur
go nell'ottobre o novembre 1907. Come ho già det
to , fui molto colpito da lui e dalla sinfonia. Ma la 
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Quarta, considerata nell'insieme, è la mia preferita 
tra le sue opere in questa forma, insieme al primo 
movimento della Nona. Debussy e Ravel erano esegui
ti di rado a Pietroburgo nel decennio precedente 
l'Uccello di fuoco. Le esecuzioni che ebbero luogo furo
no dovute agli sforzi di Aleksandr Ziloti, un paladino 
della nuova musica che merita di essere ricordato. Fu 
Ziloti a portare Schònberg a Pietroburgo nel 1912 
per dirigere il suo Pelleas und Melisande, e le esecuzio
ni di Ziloti dei Notturni e dell' Après-midi d 'un faune di 
Debussy furono tra gli eventi memorabili dei miei an
ni giovanili. L' Après-midi d 'un faune fu suonato tra ur
lacci, fischi e risate, ma questo non distrusse l'effetto 
di quell'incantevole assolo di flauto, del lungo silen
r.io, degli arpeggi d'arpa e dei corni, specialmente do
po tutto il~rumore post-wagneriano. 

Negli anni di Pietroburgo la mia conoscenza del
la musica pianistica e vocale di Debussy era limitatis
sima, e, strano a dirsi, ascoltai La mer per la prima 
volta solo nel 1911 o 1912 a Parigi, diretta mi pare 
da Monteux. Andai a questo concerto con Debussy. 
Ricordo che passò a prendermi con un'automobile 
nuova che aveva lo chassis rivestito di vimini, e che 
uno chauffeur rimase lì accanto col berretto in ma
IlO finché lui non fu entrato in macchina. Ravel ce 
lo prendeva in giro, ma lo stile di vita di Debussy do
po il suo matrimonio con Emma Bardac era decisa
mente grandioso. Ricordo anche che durante l'in
tervallo Debussy parlò della prima esecuzione di La 
mer. Disse che i violinisti alle prove avevano annoda
to dei fazzoletti alla punta degli archi in segno di 
beffarda protesta. 

La musica di Ravel era più conosciuta, e la mag
l{ior parte dei musicisti della mia generazione con
lliderava la Rhapsodie espagnole, diretta anch'essa da 
Ziloti, come l'ultimo grido in fatto di raffinatezza 
armonica e di splendore orchestrale, anche se og
~i sembra incredibile. Ma né Ravel né Mahler o 
Debussy o Strauss erano tanto stimati quali esempi 
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di .modern~tà q~i~tessenziale quanto Aleksandr Skrj
abm. Il Poeme dzvtn, Prométhée e il Poème de l'extase 1 e 
la più interessante Settima sonata, erano conside;ati 
m?derni c?me il métro di Parigi. Djagilev aveva per 
lm molto mteress~, e nel 1907 presentò a Parigi il 
suo Co~ce;to .per pianoforte e la Seconda sinfonia in 
u?a se.ne. mtltolata «Da Glinka a Skrjabin ''· II padre 
d1 SkiJabt~ era ~onsole russo in Svizzera negli anni 
precedenti la pnma guerra mondiale, e nell'autun
no 1913 il compositore viveva a Losanna. Passammo 
qualche tempo insieme e ci accommiatammo mi 
parve: in amicizia. La sua morte prematura e' im
pro~sa nel 1915 fu un colpo terribile e una grave 
p~rdtt~ per la ~usica. Per inciso, il mio figlio mag
gwre, m una VISita che mi ha fatto di recente a New 
York ~novembre 1969], mi ha ricordato che quando 
era piccolo sua madre lo dissuadeva dallo stuzzicar
si i foruncoli sulla faccia dicendo: «È così che è 
morto il povero Skrjabin ». 

. Però le esecuzioni di nuove musiche <<esplorative, 
~~ questo. ~enere erano rare eccezioni. I pezzi « nuo
VI» che p m regolarmente ci venivano offerti erano le 
sin_fonie e i poemi sinfonici di Vincent d'Indy, Saint
~aens, Chausson, Franck, Bizet. Nel campo della mu
sica da camera i compositori francesi <<moderni» ese
~uiti ~iù di frequ.ente erano Dukas e Fauré. Quest'ul
timo l ?o conosc1~to al tempo della sua Pénélope, che 
ascoltai ~el magg_to 19.13, poco avanti la prima della 
Sagra. M1 presento a lm Ravel, in un concerto alla Sal
le Gaveau. Vidi un vecchio con i capelli bianchi sor
d.o~ d'aspetto molto bonario. Per gentilezza e se:Opli
Cita lo paragonavano a Bruckner. 

Il ~eper~orio delle orchestre pietroburghesi in 
que~h. an~1 com~orrebbe un elenco deprimente. I 
classici dei nostn concerti erano i poemi sinfonici 

l. In u~ tacc.uino ~ "Stravi~skij del m~ggio 1917 c'è la frase: «A vol
te pensiamo che Ii gusto non conti nulla, ma quando si ascolta 
Slujabin si cambia idea» (R. C.). 

LE RADICI RUSSE (1882-1913) 103 

di Liszt, Raff, Smetana, le ouverture di Litolff (Maxi
milian Robespierre), Berlioz, Mendelssohn, W e ber, Am
broise Thomas, e i concerti di Chopin, Grieg, Bruch, 
Vieuxtemps, Wieniawski. Si suonavano, naturalmen
te, Haydn, Mozart e Beethoven, ma si suonavano ma
le, e sempre gli stessi pochi pezzi. Ricordo, per inciso, 
una descrizione di Berlioz fattami da Rimskij-Korsa
kov, che aveva incontrato il maestro francese dopo 
uno dei suoi famosi concerti pietroburghesi degli an
ni Sessanta. Rimskij-Korsakov, allora ventenne, aveva 
assistito al concerto con altri giovani compositori. Vi
dero Berlioz - in un frac molto corto di schiena - diri
gere musica propria e di Beethoven. Poi furono con
dotti nel retropalco da Stasov, il patriarca della vita 
musicale di Pietroburgo. Trovarono un ornino -le pa
role di

1
Rimskij furono: «un uccellino bianco col pin

ce-nez » - tremante di freddo in un cappotto di pellic
cia e rannicchiato sotto un tubo di riscaldamento che 
attraversava la stanza proprio sopra la sua testa. Si ri
volse a Rimskij con molta gentilezza: <<E anche lei scri
ve musica?»; ma tenne le mani infilate nelle maniche 
del pastrano come in un manicotto. 

Non sentii in Russia le sinfonie di Haydn che ora 
prediligo, o le serenate per fiati e la Messa in do mino
re di Mozart; del resto, le esecuzioni di Mozart erano 
limitate a tre o quattro sinfonie, sempre le stesse. An
che in fatto di sinfonisti più recenti, per ogni esecu
zione di una sinfonia di Brahms o di Bruckner ce 
n'erano una dozzina dell'Antar di Rimskij e della Se
conda di Borodin. Ho conosciuto presto la musica di 
Bruckner suonandola a quattro mani con mio zio 
Elacic, però non imparai ad amarla, e ancora non ho 
imparato; ma sono arrivato a rispettare il composito
re, e penso che l'Adagio della Nona sinfonia sia una 
delle opere più autenticamente ispirate del reperto
rio sinfonico. 

L'esecuzione di opere teatrali raggiungeva talvol
ta a Pietroburgo un alto livello, e la stagione operi
stica era molto più interessante di quella sinfonica, 
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ma se a Pietroburgo ascoltai le Nozze di Figaro e il Don 
Giovanni non udii mai una nota del Ratto dal serraglio, 
di Così fan tutte e del Flauto magico. Il Don Giovanni, 
poi, era eseguito male; ma le rappresentazioni mo
zartiane non mi entusiasmarono fino a molti anni 
dopo, quando sentii Alexander von Zemlinsky diri
gere le Nozze di Figaro a Praga. Di Rossini conoscevo 
soltanto il Barbiere. Mio padre aveva cantato spesso la 
parte di Gessler nel Guglielmo Tell, ma io non ascol
tai l'opera in Russia (né altrove, in realtà, prima de
gli anni Trenta, quando fu rappresentata a Parigi più 
o meno contemporaneamente all'Italiana in Algeri, 
quest'ultima cantata da Conchita Supervia). La Nor
ma fu la sola opera di Bellini eseguita a Pietroburgo 
nella mia gioventù, e Lucia e Don Pasquale le sole 
op~re di Donizetti. Mi ricordai dell'assolo di tromba 
del Don Pasquale- dopo tanto tempo!- quando scris
si The Rake's Progress. Donizetti lo considero tuttora 
un musicista sottovalutato, che nei momenti migliori 
-l'ultima scena dell'Anna Bolena- sta alla pari del 
miglior Verdi dell'epoca. Delle opere di Verdi si rap
presentavano Traviata, Trovatore, Rigoletto, Aida e -
fortuna insolita- Otello, ma non Falstaffné Don Carlo, 
Un ballo in maschera o La forza del destino. Verdi ~ra 
sempre argomento di discussione a Pietroburgo. Caj
kovskij lo ammirava, ma il gruppo di Rimskij no. Nes
suna delle opere che ho citato era popolare come Le 
allegre comari di Windsor di Otto Nicolai, in cui sentii 
cantare più volte mio padre. Debussy mi sorprese an
ni dopo difendendo questa operina mielosa. La sposa 
venduta, Der Freischutz, Carmen, il Faust di Gounod, 
Cavalleria rusticana e i Pagliacci erano non meno po
polari, e così quella specie di mastodontici monu
menti musicali ottocenteschi che sono Gli Ugonotti, 
L'Africana, Il profeta. Naturalmente si rappresentava
no, cantate in russo, le opere di Wagner; tranne il 
Parsifal, che a quel tempo si rappresentava soltanto a 
Bayreuth. Il Parsifallo conoscevo dalla partitura, e 
ne sono stato influenzato ancora nel 1908. Il movi-
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mento lento del mio Scherzo fantastique deriva dall'« In
cantesimo del Venerdì Santo». Il Tristano, potrei ag
giungere, era tra le opere predilette dello zar Nicola 
II. Chissà perché? Ho saputo di questo gusto inaspet
tato dello zar dal fratello della zarina, a un pranzo a 
Magonza nell931 o 1932. 

Le produzioni operistiche più vive e appassionanti 
erano di lavori della scuola russa: le opere di Glinka 
soprattutto, ma anche di Dargomyzskij, Rimskij, Caj
kovskij, Borodin e Musorgskij. Sentii il Boris molte vol
te, naturalmente, ma non nella versione originale. 
Qualcosa del Boris echeggia nella mia prima opera, 
nella scena dell'imperatore sul letto di morte, che è la 
parte migliore del Rossignol, come l'aria della Morte e 
la popolaresca Berceuse sono certamente la musica mi
gliore. Forse il Rossignol dimostra soltanto che face
vo bene a comporre balletti, perché non ero ancora 
pronto per l'opera- nonostante l'idea del duetto ma
schile (il ciambellano e il bonzo), che avrei sviluppato 
più tardi in Renard, Oedipus rex, Canticum sacrum e 
Threni. Subito dopo il Boris veniva per popolarità il 
Principe Igor' (Borodip era un buon amico di mio pa
dre). Delle opere di Cajkovskij ricordo più chiaramen
te l'Evgenij Onegin, Gli stivaletti e La dama di picche. La 
rappresentazione migliore della Dama di picche l'ho 
sentita a Dresda negli anni Venti, diretta da Fritz 
Busch. Devo aver visto tutte le opere di Rimskij, mari
cordo che vidi Sadko, Mlada, Pskovitjanka, La fanciulla 
tli neve, Mozart e Salieri, La notte prima di Natale, La leg
l(enda della città invisibile di Kitei, Zar Saltan, Pan Voevo
rla e Il gallo d'oro. Di quest'ultimo ho un ricordo parti
colarmente vivo, perché ero accanto a Rimskij. 

Il gallo d'oro era diventato una bandiera di studen
ti e liberali, perché la censura zarista l'aveva ripetu
tamente vietato. Quando infine se ne realizzò la 
rappresentazione, non fu al Mariinskij ma al Con-
t•rvatorio. Rimskij non mostrava la sua grande pre

occupazione per l'aspetto politico della faccenda, 
pt•nso, perché era troppo disperatamente innamo-
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rato della soprano Zabela, che cantava la parte della 
regina di Scemakan, per curarsi d'altro. Nadezda 
Zabela era moglie del pittore Vrubel'. Quando canta
va nei giorni di ricevimento di Rimskij, lui quasi sveni
va dal piacere. 

Una caratteristica della vita musicale di Pietrobur
go era la chiusura dei teatri durante la Quaresima, 
che diventava la stagione degli oratori. Quaresima e 
oratori, si meritano a vicenda. La Dannazione di Faust, 
il Paulus di Mendelssohn, la Peri di Schumann, il Requiem 
di Brahms, Le stagioni e La creazione di Haydn, queste 
erano offerte annuali. Di recente sono stato sorpreso 
e deluso da un'esecuzione della Creazione a Los Ange
les. Nonostante i cori che anticipano il Fidelio e la con
sueta limpidezza, sta il fatto che la monotonia della 
forma, le limitazioni del genere musicale, la vuotezza 
dell'arte dell' ancien régime quando tende al grandioso, 
hanno la meglio anche su Haydn. Degli oratori di 
Handel che venivano eseguiti ricordo soprattutto il 
Messia e Giuda Maccabeo. Per me la fama di Handel è 
un altro enigma. Di recente ho riflettuto spesso su di 
lui, dopo aver ascoltato il Baldassarre. L'esecuzione 
era difettosa per molti versi, anzitutto perché aveva 
solo due tempi, veloce e lento. Ma esecuzione a p~r~e, 
la musica ricorre ripetutamente alla stessa esposizio
ne fugata, allo stesso ovvio semicerchio di tonalità, al
lo stesso esiguo ambito armonico. Quando un pezzo 
comincia con un soggetto cromatico più interessante, 
Handel fa costantemente a meno di svilupparlo e di 
sfruttarlo. Appena tutte le voci hanno fatto la l.oro en~ 
trata, la regolarità, armonica o altra, regna m ogm 
episodio. In due ore di music~ ~o senti~o solta~to 
«stile>>, ma mai le scosse meraVIghose, le tmproVVIse 
modulazioni, gli inaspettati cambiamenti armonici 
che sono la gioia delle cantate di Bach. La sola grande 
opera di Bach che ascoltai a Pietroburgo fu un'unica 
esecuzione della Passione secondo san Matteo. 

Quest~ catalogo della vita musicale pietrobur
ghese è incompleto, ma se fosse integrale non sa-
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rebbe meno deprimente. Alcune inclusioni sono più 
notevoli delle omissioni. Ascoltai molte volte Hiinsel 
e Gretel ma mai il Fidelio, il Principe Igor' ma non il 
Flauto magico. Nei concerti si suonavano Grieg, Sin
ding e Svendsen, ma solo tre o quattro sinfonie di 
Haydn. Il Lobgesang di Mendelssohn e la Santa Elisa
betta di Liszt erano pezzi di largo consumo, ma la 
Passione secondo san Giovanni e la Trauer Ode non si 
eseguivano mai. I miei orizzonti furono ampliati da 
bambino dai viaggi in Germania, ma prevalentemen
te nel campo della musica leggera. Ricordo Il pipi
strello e Lo zingaro barone a Francoforte, in compagnia 
dello zio Elacic, ma solo quando cominciai a viaggia
re con Djagilev ebbi modo di ascoltare una varietà di 
opere 11uove, e in un anno sotto la sua egida sempre 
appassionata credo di aver visto più lavori teatrali 
che in un decennio a Pietroburgo. Djagilev, tra pa
rentesi, aveva un debole per Gilbert e Sullivan, e nel
le nostre visite a Londra prima della guerra, nel 
1913 e '14, andavamo di soppiatto a vedere The Pirates 
of Penzance, Patience e Iolanthe. 

Quando paragono il mondo musicale della mia 
gioventù con quello attuale, in cui si pubblicano in
cisioni discografiche delle nuove musiche pochi me
Ni dopo che il compositore le ha terminate, e in cui 
l'intero repertorio è a portata di mano, non rim
piango di essere vissuto in un'altra epoca. La mia 
più limitata esperienza pietroburghese era un'espe
rienza diretta, il che la rendeva più rara e preziosa. 
Seduto nell'oscurità del teatro Mariinskij vedevo e 
udivo tutto di prima mano, e le mie impressioni era
no immediate e indelebili. Pietroburgo nel decen
uio anteriore all'Uccello di fuoco era un posto eccitan
tt· in cui vivere. 

R. C. Che opinione aveva di Musorgskij quando 
•·ra allievo di Rimskij-Korsakov? Ricorda che suo pa
tire ne dicesse qualcosa? Oggi come lo considera? 
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