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trombe flauto e clarinetto. Mi svegliai da 
concer;o silenzioso in uno stato di beatitudine e 
aspettativa, e la mattina dopo co~i~ciai a . 
l' Ottetto a cui non avevo pensato Il gwrno avanti, , . . 
che se da tempo desideravo scnvere una sonata 
mentale. 

La musica fu composta rapidamente, prima l' 
gro del primo movimento, e subito do~o i.l va_Izer 
secondo movimento. Il tema delle vanazwm del 
condo movimento fu preso da un fugato scritto 
1921, e usato come variazione finale, l'episodi~ 
prediligo nel pez~o. So~o dopo aver composto Il 
zer vidi che le pnme cmque note del fugato e 
un incipiente soggetto .pe~ variazioni. Allora . 
la variazione dei « nastn di scale>> come preludio 
ciascuna delle altre variazioni. 

Il piano della variazione cu~minante era di ~re 
tare il tema suonato a rotaziOne dalle coppie 
mentali - fagotti, trombe, trom?oni, . 
to: le combinazioni strumentali alla radice del 
sogno. Il movimento finale si svil~ppò dal ponte 
lo separa dal fugato, e fu concepito come con 
alla sua densità armonica. Mentre componevo l 
mo movimento avevo per la mente le I~v~nzioni 
due voci di Bach, come durante la composiziOne 
l'ultimo movimento della Sonata per pianoforte. 
concisione e lucidità delle Invenzioni era all' 
un mio ideale, e nelle mie comp~s~zioni ce~~a~o 
tenere in primo piano queste qualita. Cosa c e di 
conciso della punteggiatura dell'accordo ~uu." •u''"'• 
dell' Ottetto, in cui il primo rivolto basta a mdicare 
«fine, e al tempo stesso dà più vigore di una 
piatta piatta? . . . 

La riscoperta della forma sonata e Il pia~er~ di 
vorare con nuove combinazioni strumentali mi 

sogni in cui c'è gente che grida ma imperce.ttibilmente, come 
cinema quando manca il sonoro, o parla m lontananza, 
portata d'orecchio. Ora sogno regolarmente che posso 
nare senza bastone, come cinque anni fa. 
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tarono l'appetito. I giochi strumentali dell' Ottetto mi 
piacciono, e posso aggiungere che in questo pezzo ho 
t calizzato esattamente quello che mi proponevo. Se mi 
.tccadesse di compilare un manuale degli usi strumenta
li, dovrei scegliere gli esempi soltanto dalle mie opere, 
perché non potrei mai conoscere con sicurezza le in
tt•nzioni esatte di altri compositori, e quindi in che mi
"ura essi siano riusciti o meno. 

Nonostante il gran batticuore diressi io la prima 
1 secuzione, e fu la mia prima opera da concerto pre-
c:ntata da me. L'Opéra di Parigi sembrava una corni

l e assai vasta per otto esecutori soltanto, ma il gruppo 
1 ra messo in evidenza da certi paraventi e il suono era 
h •n equilibrato. L' Ottetto fu composto per Vera Su
d jkina, ed è dedicato a lei. 

R. C. Lei era in buoni rapporti con Erik Satie, e 
questi scrisse a suo riguardo un articolo affettuoso per 
Il pubblico americano. 

I. S. Satie era certamente la persona più bizzarra 
1 he mi sia accaduto di conoscere, e una delle più 
piritose. Avevo per lui una grande simpatia, e credo 

1 he apprezzasse e ricambiasse la mia amicizia. Con il 
110 pince-nez, l'ombrello e le galosce sembrava un 

tnaestro di scuola, ma tale sembrava anche senza 
questi ammennicoli. Parlava piano piano, socchiu
ckndo appena la bocca, ma pronunciava ogni parola 
1 on una precisione inimitabile. La sua scrittura calli
l(rafica ricorda il suo modo immacolato di parlare. I 
manoscritti erano come lui, cioè a dire «fin>>. Nessu
uo lo ha mai visto lavarsi. Aveva orrore del sapone e 
i sfregava sempre le dita con la pomice. Era poveris
~uno, povero per convinzione, e viveva nell' arrondis
ll'ment più povero. I vicini lo rispettavano molto, e 
•c mbravano grati che fosse venuto a stare tra loro. 1 

l Nel1925 aderì al Partito comunista francese, quando questo si se
p.u ò dai socialisti (R C.). 
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Nel suo appartamento, modestissimo, invece del 
to c'era un'amaca, e d'inverno Satie riempiva 
glie e bottiglie d'acqua calda e le metteva in fila l 
sotto, coricate, che sembravano una specie di esoti 
ca marimba. Ricordo la sua risposta a un tale che gli 
aveva promesso un dono pecuniario: « Monsieur, ci 
che lei dice non trova orecchie restie>>. 

Il suo sarcasmo si rifaceva alle usanze della piccola 
borghesia francese. La prima volta che ascoltai il suo 
Socrate, in una riunione in cui lo suonò per alcuni 
amici, alla fine si voltò e disse, come un caffettiere o 
un negoziante, « Voilà, messieurs, dames>>. La gravità e 
dignità della sua musica per la morte di Socrate mi 
commossero profondamente, anche se il pezzo nel
l'insieme era ritmicamente monotono. Credo che di 
strumentazione non sapesse molto; il Socrate come lo 
suonava lui al piano lo preferisco alla partitura orche
strale. 

Conobbi Satie nel giugno 1910 a casa di Debussy, 
dove ci fotografò, e dove io feci varie fotografie a De
bussy, da solo e con la figlia « Chou-chou ». In quei 
primi anni Satie mi suonò al piano molte sue compo
sizioni. I titoli dei pezzi erano la parte più interessan
te, però di carattere puramente letterario, mentre i ti
toli di Klee sono letterari ma appartengono all'essen
za del quadro. 

La morte improvvisa e misteriosa di Satie mi com
mosse. Verso la fine della sua vita si era volto alla reli
gione e aveva cominciato a comunicarsi. Una mattina 
lo incontrai dopo una funzione religiosa; e con quel 
suo tono tranquillo mi disse: «Alors, j'ai un peu commu
niqué ce matin>> . Si ammalò d'improvviso, e morì poco 
dopo, quietamente. 

R. C. Cosa ricorda di Reynaldo Hahn? 
l. S. Era un tipo esile, elegante, con un fare ma

terno. Lo vedevo ai concerti e ai balletti, che recen
siva per un periodico. A volte veniva in compagnia 
del suo amico più intimo, Marcel Proust. Djagilev si 
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giovava delle recensioni favorevoli di Hahn, e perciò 
mise in scena il suo balletto Le Dieu bleu. Inoltre, già 
prima e più ancora dopo, Hahn era l'idolo dei salotti, 
• dell'appoggio dei salotti Djagilev allora aveva biso
gno. Dopo la guerra Djagilev lo abbandonò per la 
:~tessa ragione che glielo aveva fatto ritenere impor
tante: l'eclissi del suo prestigio salottiero. Hahn era 
ntusiasta della Sagra della primavera, come del resto 

quasi tutti a Parigi dopo le esecuzioni di Pierre Mon
teux in forma di concerto nel1914, e rimase partigia
no della mia musica fino al Pulcinella. 

R. C. Vuole dire qualcosa sui pittori che ha co
nosciuto negli anni parigini? Per esempio, fu lei a 
scegliere Michail Larionov come pittore per il Re
nard? 

I. S. Fu Djagilev a proporlo, ma lo avrei scelto an-
ch'io. Un gigantesco muiik biondo, più grosso di Dja
gilev (una volta lo atterrò con un pugno), Larionov 
aveva un carattere incontrollabile. Era pigro per voca
zione, come Oblomov, e noi eravamo tutti convinti 
che fosse sua moglie, la Goncarova, a fargli il lavoro. 
Però era un pittore di talento, e le sue scene e costu
mi per Renard continuano a piacermi. 

Un altro pittore di balletto che vidi spesso al
l'epoca era Derain. Mi piaceva la sua parlata, il suo 
parigot, e a dire il vero mi piaceva più lui della sua 
pittura, anche se Derain era il migliore dei Fauves, 
superiore in questo genere a Matisse. Anche lui era 
grande e grosso - buono, come somiglianza, il ri
tratto che ne ha fatto Balthus; si ubriacava, e allora 
a volte sfasciava i mobili. Una volta gli feci da media
tore in una lite con Djagilev, che voleva cambiare 
qualcosa nella Boutique Jantasque. Invecchiando di
ventò un personaggio solitario, non lo si vedeva più 
a concerti e spettacoli. Il mio ultimo incontro con 
lui fu un caso straordinario. Un giorno d'estate an
davo in macchina nei pressi di Tolone. Mi fermai 


