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R. C. Un'ultima domanda riguardo agli artisti. Una 
volta l'ho sentita parlare di un suo incontro con Clau
de Monet. 

l. S. Non so dove Djagilev lo scovò o come riuscì 
ad attirarlo in un palco a uno spettacolo dei nostri 
Ballets Russes, ma là lo vidi e arrivai a stringergli la 
mano. Fu dopo la guerra, nel1922 o 1923, mi pare, e 
naturalmente nessuno credeva che fosse dawero Claude 
Monet. Aveva la barba bianca ed era quasi cieco. So 
adesso quello che allora non avrei creduto, che in quel 
periodo dipingeva i suoi quadri più grandi, quelle 
enormi tele quasi astratte di luce e colore puro, igno
rate fino a poco tempo fa. Ora vado al Museum of 
Modern Art soprattutto per vedere uno dei suoi bel
lissimi quadri di Ninfee. 1 Omero in persona non mi 
avrebbe fatto più impressione del vecchio Monet, 
canuto e semicieco. 

R. C. Ha qualche ricordo di Gabriele d'Annunzio? 
l. S. Poco prima della guerra del '14-'18 veniva 

regolarmente agli spettacoli dei Ballets Russes, e lo 
vidi spesso. In seguito, dopo la guerra, venne a vari 
miei concerti a Parigi e in Italia. Djagilev lo cono
sceva da più tempo. Mi pare di averlo incontrato la 
prima volta a Parigi a casa di Mme Golubeva, una 
Mme Récamier russa, che durante tutta l'udienza 
restava sedutà sul divano con un gomito a mezz'aria 
e la testa appoggiata alla mano. Rivedo D'Annunzio 
entrare nel salotto, piccolo, svelto, elegante, profu
mato e completamente calvo; la sua testa pareva 
dawero un uovo, come l'ha descritta Harold Nicol
son. Parlatore brillante, rapido e molto divertente, si 
innamorò del mio Rossignol, e quando i giornali fran
cesi lo stroncarono dopo la prima scrisse un articolo 
in sua difesa, un articolo che vorrei avere ancora. 

l. Il quadro è stato poi distrutto da un incendio. 

FRANCIA ( 1920-1939) 219 

Ero presente alla prima del Martyre de saint Sébastien, 
ma poco dopo D'Annunzio svanì in Italia e cominciò 
il suo periodo mussoliniano. Dei suoi romanzi ricor
do soltanto quello su Mantova, Forse che sì forse che no, 
ma alcune delle sue liriche sopravviveranno. 

All'epoca, come lei sa, mi interessavano più i pitto
ri degli scrittori, ma i miei ricordi di questi ultimi so
no più chiari. Dopo la prima di Renard, nel1922, an
dai a un ricevimento della principessa Violette Mu
rat, che avevo conosciuta in Svizzera. Quasi tutti gli 
ospiti erano venuti direttamente dalla mia prima al
l'Opéra, ma Marcel Proust, solito ad alzarsi la sera 
tardi, arrivò dal suo letto al Ritz. Vestito con elegan
za, le mani guantate e una canna da passeggio, era 
pallido come la luna a metà pomeriggio. Ricordo 
che patlò con estasi degli ultimi quartetti di Beet
hoven, un entusiasmo che avrei condiviso se non fos
se stato un luogo comune dei letterati del tempo, una 
posa, non un giudizio musicale. Quella sera c'era an
che James Joyce, ma nella mia ignoranza non lo rico
nobbi. 

Scendendo un po' di livello, ho un vivido ricordo 
di Majakovskij nella sua venuta a Parigi nel1922. Un 
giovanotto corpulento, allora ventottenne o giù di lì, 
che beveva più di quanto gli convenisse ed era deplo
revolmente sporco e trasandato. Ammiravo alcune 
delle sue poesie, ma lui insisteva a discorrere di musi
ca, e non ne capiva niente. Dato che non parlava 
francese, in due o tre occasioni gli feci da interprete, 
e una volta funsi per così dire da arbitro fra lui e Coc
teau. Mi riuscì facile tradurre in francese quello che 
diceva Majakovskij, ma assai meno tradurre in russo 
le frasi di Cocteau. In seguito Cocteau, a proposito 
dell'episodio, scrisse che io ero stato più una barriera 
che un tramite. Il suicidio di Majakovskij dopo il ri
torno in Russia fu il primo dei tanti choc che in se
guito vennero regolarmente dall'Unione Sovietica. 

Devo aver incontrato Raymond Radiguet, pupil
lo prodigio di Cocteau, nel maggio 1920, dato che 
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nel Bal du Comte d'Orgella sua descrizione del ricevi• 
mento seguito alla prima di Pulcinella riporta nei mi• 
nimi dettagli il mio molto reprensibile contegno. Nel 
1922 lo vidi a Parigi quasi quotidianamente. Giovi· 
netto taciturno, con un'aria limpida, fanciullesca, 
aveva anche in sé qualcosa del torello. Era di media 
corporatura e bellissimo. Mi pare di ricordare eh 
ero seduto in un caffè con Djagilev quando Radiguet 
apparve in compagnia di Cocteau, e che Djagilev di 
se: <<Qu'est-ce que c'est, ce nouveau truc?>>. Vedendo eh 
era rimasto colpito, risposi: <<Tu l'envies?>>. Bisogna di· 
re che a Cocteau va dato il merito di aver intuito eh 
quel ragazzo di vent'anni era uno scrittore di genio, 
e di non avere interferito nella sua vita privata. ( «B#
bé est vicieux, il ai me les femmes>>). Mi resi conto dell 
grandi doti di Radiguet, e che egli aveva anche l'altra 
intelligenza, del tipo machine à penser. Le sue opinioni 
erano immediate e sue proprie, a differenza di quel· 
le di quasi tutti coloro che gli stavano intorno. Penso 
tuttora che le sue poesie siano molto buone, e i ro
manzi non hanno perso smalto. Erano romans à clef, 
naturalmente, e a Parigi tutti conoscevano le clefs. Ri· 
cordo che quand? morì anche l'uomo effigiato com 
Comte d'Orgel, Etienne de Beaumont, fu molto ad· 
dolorato. 

R. C. Infine, che ricordi ha di Cocteau? 
I. S. Gli fui presentato, credo, a una prova del· 

l'Uccello di fuoco; ma potrebbe essere stato anch 
qualche tempo dopo, per strada. In ogni caso ho 
un vago ricordo di essermi sentito chiamare per 
strada- «C'est vous, IgOR?>>- e di aver visto, voltan· 
domi, Cocteau che mi si presentava. Cocteau fu 
uno dei miei primi amici francesi, e nei miei primi 
anni parigini ci vedemmo spesso. Era un conversa· 
tore sempre divertentissimo, anche se il suo carrie· 
rismo da feuilletoniste era troppo evidente. Imparai 
presto ad apprezzare le sue molte ottime qualità, 
siamo rimasti amici per tutta la vita. Nel gennaio 
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1913, poco avanti il mio primo viaggio a Londra, mi 
trasferii al Crillon, dove un tabellone elettrico nel
l'atrio dava notizia delle condizioni meteorologiche 
sulla Manica, che Djagilev seguiva in un perpetuo sta
to di allarme. Cocteau abitava nelle vicinanze, e pren
demmo a cenare insieme. Frequentavamo un café do
ve oltre a bevande e cibarie si vendevano francobolli, 
t~ una volta al cameriere che chiedeva: << Cognacs, mes
\Ìeurs?» Cocteau rispose: <<Non, merci, je préfere les tim
bres>>. Nel 1914 Cocteau venne a Leysin, in Svizzera, 
ron il pittore Paul Thévenaz, per arruolare la mia col
laborazione a un balletto che voleva intitolare David. 
Successivamente mi mandò lettere coperte di begli 
schizzi per il balletto, mai realizzato. Gocteau è un di
segnatore magistrale, che a colpo d'occhio e con po
chi tratti può fissare il carattere di chiunque. Le sue 
caricature migliori cedono solo a quelle di Picasso, e 
mentre queste ultime a volte erano corrette e ricor
rette con cancellature, Cocteau tracciava le sue con la 
rapidità di un fotografo. Nel discutere costumi e ma
schere per il nostro Oedipus rex del 1952 terminava 
ogni descrizione verbale scarabocchiando il disegno 
su un pezzo di carta, in pochi secondi. Ognuno di 
questi disegni - li ho conservati tutti - è un attestato 
del suo talento. 

La sua vera <<persona>>, a proposito, è generosa e di 
una semplicità disarmante. Critico di prim'ordine, 
scrittore brillante, è un innovatore teatrale e cinema
tografico di alto livello. Pensi all'angelo Heurtebise in 
Orphée. Era il nome di una nota fabbrica parigina di 
ascensori, quindi la parola suggeriva la levitazione. 
Ma Cocteau fa di Heurtebise un vetraio, che porta la
stre di vetro a forma d'ali. 

R. C. In che misura lei ha collaborato con Cocteau 
aH' Oedipus rex? Quale è stato il suo in tento nel tradurre 
il libretto in latino? Quali erano le sue idee iniziali per 
la messinscena del lavoro, e sono mai state realizzate? 
Cosa intende per opera-oratorio? 


